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I ritmi cosmici nella vita umana

Ognuno di noi ha la propria biografia, che contiene grandi misteri. Nel corso
di questo secolo un gran numero di persone ha rivolto un’attenzione allo studio
della biografia, che non trova riscontro in tempi storici precedenti; e penso sia
possibile parlare di una nuova scienza della biografia nel ventesimo secolo. Per
comprendere veramente la biografia a un livello più profondo, dobbiamo com-
prendere l’essere umano in modo più profondo. Perciò questa sera, come introdu-
zione, vorrei tratteggiare un certo sfondo per una migliore comprensione dell’esse-
re umano e di conseguenza della sua biografia.

Possiamo cominciare a comprendere più profondamente l’essere umano quando
ne comprendiamo il ritmo. Vi sono differenti ritmi nella vita umana. Uno molto
semplice è quello della respirazione. In media noi respiriamo ed espiriamo 18 volte
al minuto e, allo stesso tempo, con un altro ritmo molto importante, se prendiamo
il nostro polso, vediamo che il nostro cuore batte 72 volte ogni minuto: qui vedia-
mo dunque un rapporto di 1 a 4, di 18 a 72. Se studiamo questi ritmi, cominciamo
a vedere come l’essere umano sia in rapporto al cosmo intero. Consideriamo ad
esempio il ritmo della respirazione. In un’ora abbiamo 60 volte 18 respiri, cioè
1080 respiri, e in un giorno ne abbiamo 25920. Qualcuno di voi riconoscerà questo
numero: è un numero che troviamo in astronomia ed è chiamato “anno platonico”.
Attualmente il punto vernale nello zodiaco si trova a 5° nei Pesci e si sposta di un
grado ogni 72 anni. (Il punto vernale è quello in cui si trova il Sole il 21 marzo). Se
osserviamo tale movimento del punto vernale, vediamo qualcosa di interessante:
72 è un numero che riconosciamo, 72 battiti del cuore in un minuto. Chiediamoci
allora: quanto tempo occorre al punto vernale per compiere un intero movimento
attorno allo zodiaco? Naturalmente lo zodiaco comprende 360° e, moltiplicando
questo, troviamo lo stesso numero 25920. (Vedi tav. 1).

Cominciamo a vedere che vi è una corrispondenza tra i ritmi cosmici e i ritmi
dell’uomo. E questo ci può portare alla conoscenza di qualcosa di cui si parla nel
primo libro della Bibbia, la Genesi. Vi si trova l’espressione “e Dio disse: creiamo
l’uomo a nostra immagine e somiglianza”; il che significa che l’uomo è creato ad
immagine di un mondo superiore, della divinità. Quindi tale è l’idea che troviamo
negli antichi insegnamenti: la corrispondenza tra l’essere umano, cioè tra il micro-
cosmo e il grande mondo o macrocosmo. Nel corso del nostro incontro esplorere-
mo tutto ciò e troveremo che vi sono ritmi nella nostra biografia che rispecchiano i
ritmi cosmici.

Iniziamo a considerare un ritmo decisamente fondamentale nella nostra vita, il
ritmo della veglia e del sonno. Noi trascorriamo circa 2/3 della vita in stato di veglia
e 1/3 dormendo; quindi nel corso del giorno abbiamo questo scivolare della co-
scienza dalla veglia al sonno e tale ritmo di coscienza è come quello della respira-
zione. Potremmo dire che quando siamo svegli è come se la nostra coscienza com-
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pia una inspirazione, noi siamo in noi stessi e guardiamo all’esterno, mentre nelle
ore del sonno non siamo più in noi stessi guardando all’esterno, ma siamo maggior-
mente al di fuori di noi e guardiamo alla nostra interiorità. Perciò questo ritmo
fondamentale di respirazione durante la giornata costituisce il ritmo della coscien-
za del nostro io. Questo è il primo ritmo, ma vedremo che l’essere umano ha quat-
tro diversi livelli. Possiamo dire che questo è il primo livello, cioè quello della co-
scienza dell’io.

Abbiamo poi un altro livello, se consideriamo il ritmo di una settimana. Chie-
diamoci cosa significa per noi il ritmo della settimana. Questo contare i giorni da
uno a sette è un ritmo dalla tradizione molto antica: lo troviamo presso Mosè, per
cui il settimo giorno è il giorno del riposo, il giorno del sabbath. Verso l’inizio dell’èra
cristiana troviamo la denominazione dei giorni della settimana secondo i sette pia-
neti. Così, ad esempio, domenica è il giorno del Sole, lunedì il giorno della Luna,
martedì è legato a Marte, mercoledì a Mercurio, giovedì a Giove, venerdì a Venere
e sabato a Saturno.  Troviamo questo in tutto il mondo; ma quasi nessuno si rende
conto del perché i giorni della settimana hanno i nomi legati ai pianeti. Possiamo
ricordare, ad esempio, che quando Napoleone era al potere cercò di cambiare que-
sto ritmo settimanale. Egli pensò che fosse inefficiente l’avere un giorno di riposo
ogni sette giorni; pensò che sarebbe stato meglio avere una settimana di dieci giorni
con un giorno di riposo al decimo giorno. Ma quando introdusse la settimana di
dieci giorni, la cosa non funzionò: la gente non riusciva a sopportarlo; il che dimo-
stra come questo ritmo di sette giorni è qualcosa di veramente fondamentale per
noi. Cerchiamo di vedere, partendo dalla nostra stessa esperienza, cosa troviamo in
questo ritmo di sette giorni.

In senso generale, almeno nella tradizione cristiana, la domenica è il giorno in
cui si va in chiesa e il lunedì è il giorno in cui si ritorna al lavoro e non si vede l’ora
che giunga il venerdì sera quando termina la settimana lavorativa. Così vediamo
come attraverso la nostra civiltà moderna la settimana abbia acquisito una coloritura
secolare. Ma questo era molto diverso nei tempi antichi quando ebbe origine la
settimana. Quando ebbero dunque origine i giorni della settimana secondo i piane-
ti? Tale denominazione nacque nei templi dell’antico Egitto. Per i sacerdoti egizi
costituiva una reale esperienza il fatto che ogni giorno della settimana avesse una
particolare qualità, una particolare caratteristica: perciò essi denominarono i giorni
della settimana secondo i pianeti, in base a tali qualità. Sarebbe quindi molto inte-
ressante indagare in noi stessi per cercare di avvertire le sottili qualità dei singoli
giorni. Conosco una persona che ha fatto questo per tutti i giorni dell’anno. A
quell’epoca egli viveva a Montserrat in Spagna. Ogni giorno si ritirava in un luogo
tranquillo per osservare il sorgere del Sole e asseriva di rilevare in tale evento una
diversa qualità per ogni giorno della settimana. Tale esperienza è qualcosa che noi
abbiamo però nel subconscio, non nella nostra coscienza dell’io. Con una termino-
logia moderna, si tratta di un’esperienza che non facciamo nell’io, ma nella psiche,
nella coscienza animica; oppure, per usare un’espressione tratta dalla conoscenza
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esoterica dell’essere umano, ciò si riferisce al livello del cosiddetto corpo astrale.
Anche quest’ultimo è un nome molto saggio perché si riferisce alle stelle, o meglio
ai sette pianeti. Come forse sapete il nome ‘pianeta’ deriva dal greco e significa
astro mobile o astro vagante. Quindi questa divisione della settimana contando
sette giorni è una realtà, un ritmo del nostro corpo astrale, così come il giorno è un
ritmo della nostra coscienza di veglia. Conoscendo ciò, possiamo mettere a frutto
questa conoscenza.

Ad esempio, nel mio lavoro di insegnamento dell’euritmia, che è un’arte del
movimento, ho trovato che uno dei periodi più appropriati per tenere un corso per
i meno esperti una volta alla settimana, è quello del mercoledì sera, poiché Mercu-
rio è il pianeta del movimento. Se pensiamo a Mercurio, a Ermete che si muove
velocemente coi piedi alati, troviamo tale qualità, tale bisogno di movimento il
mercoledì. Nei tempi antichi c’era il giorno del sabbath; in Italia avete il sabato,
giorno di riposo che corrisponde a Saturno. Saturno è il pianeta legato in modo
particolare alla memoria. Cronos registra il tempo, ricorda lo scorrere del tempo;
quindi il sabato è un buon giorno per la riflessione sulla passata settimana e anche
per far progetti per la settimana a venire; questo è uno dei motivi per cui va bene
come giorno di riposo o giorno del sabbath. Ma nei tempi antichi vi era una ragione
superiore perché il sabato fosse un giorno di riposo: dei sette pianeti Saturno è
quello superiore e più vicino al mondo divino, e quindi si sentiva che quello era il
giorno in cui rendere omaggio alla divinità. Meditando su ciò, su questo ritmo di
sette giorni, si comincia ad acquisire una comprensione del corpo astrale umano,
ovvero del subconscio, della psiche. Considereremo insieme ulteriormente tale aspet-
to nel corso di questo nostro incontro. Vorrei ora passare a considerare un altro
livello dell’essere umano.

Mentre questo livello (tav. 2) ha a che vedere col nostro io, e quest’altro ha a
che fare con la nostra anima, veniamo ora al livello legato alle nostre forze vitali. Il
ritmo legato a questo livello è il ritmo mensile e tale ritmo, che è una diretta espres-
sione delle forze vitali, è ben conosciuto da ogni donna. Naturalmente, se si consi-
derano le connessioni cosmiche, troviamo qualcosa di molto interessante. Il ritmo
di un mese (in realtà si tratta di 29 giorni e mezzo) è il tempo che impiega la Luna
per compiere un’orbita: diciamo per tornare dalla Luna nuova alla successiva Luna
nuova. Naturalmente il ciclo mensile femminile è mediamente qualcosa di simile,
ma si diversifica leggermente per ogni donna; allora possiamo dire che ciò che
troviamo nelle fasi lunari è una sorta di archetipo e questo è legato anche all’insie-
me della sfera vitale di tutto il nostro pianeta. Come sappiamo, la vita e le forze
vitali su questo pianeta dipendono dall’acqua e dalle piogge. Ricerche statistiche
condotte in Australia e negli Stati Uniti danno gli stessi risultati: le precipitazioni
sono molto frequenti poco dopo la Luna piena e la Luna nuova. Vediamo quindi
che le forze vitali che si esprimono nelle piogge, sono legate ai ritmi lunari; e natu-
ralmente conosciamo tutti la relazione tra le maree e le fasi lunari: anche questo è
un’espressione della connessione tra la Luna e le forze vitali. Sappiamo che anche
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l’essere umano è costituito per il 70% di acqua; quindi le forze vitali affluiscono
attraverso di noi con la circolazione del sangue, della linfa e delle sostanze acquose.
Come le maree rispondono alle fasi lunari, così ad un certo livello noi rispondiamo
interiormente a tali fasi; e tale livello nell’esoterismo si chiama corpo eterico. Que-
sto è un terzo livello più profondo dell’essere umano. Vi è poi un quarto livello, che
è legato al nostro corpo fisico.

Naturalmente il corpo fisico è quello che conosciamo più direttamente e a que-
sto livello il ritmo principale è il ritmo annuale. Potremmo dire che il corpo fisico
cresce col ritmo di un anno; e se per esempio osserviamo la crescita di un albero,
contiamo il numero dei cerchi nel tronco per trovare il numero degli anni, cioè l’età
dell’albero. Allo stesso modo misuriamo la crescita di un essere umano ogni anno.
Osserviamo i bambini: un bambino di otto, nove o dieci anni, ci aspettiamo che
ogni anno abbia una certa corporatura. Questo sviluppo o crescita del corpo fisico
ha molto a che vedere col ritmo annuale. Questi sono i quattro ritmi più importanti
per un essere umano, che si riferiscono ai suoi quattro diversi livelli. Ora, ciò che ho
detto stasera è solo un modo di considerare la questione; effettivamente vi è anche
un’altra visuale assai diversa, ma non voglio crearvi confusione.

Quando veniamo a considerare la biografia umana, dobbiamo osservare ritmi
più lunghi. Ad esempio, potremmo dire che in media (o almeno così era, mentre
ora sta un po’ cambiando) la vita dura circa 72 anni. Questa possiamo dire è la
durata del ritmo della vita umana e lo riconosciamo nuovamente in relazione al
ritmo cosmico basato sul movimento della precessione degli equinozi, così che tale
ritmo cosmico, che è quello del punto vernale che si sposta di un grado in 72 anni,
misura la lunghezza della vita umana. Abbiamo poi il ritmo di 7 anni, che esamine-
remo più dettagliatamente domani, che è un ritmo molto importante per la biogra-
fia umana. Esso era conosciuto alle origini della medicina greca: Ippocrate cono-
sceva questo ritmo di 7 anni. Vi sono poi ritmi maggiormente cosmici. Se ripren-
diamo questo rapporto, possiamo dire che c’è una relazione tra il giorno e l’anno. Il
giorno ad esempio inizia al sorgere del Sole, per un’esperienza naturale del giorno,
e la primavera inizia con l’equinozio di primavera, il 21 marzo. Se quindi in un
semplice diagramma prendiamo il ciclo del giorno, possiamo dividerlo in quattro
parti: mattino, pomeriggio, sera e notte; allo stesso modo possiamo suddividere il
ciclo annuale in quattro parti (tav. 3): primavera, estate, autunno e inverno. Penso
che se contemplate questo fatto, potete sperimentare come vi sia una corrispon-
denza, così che il mattino è un tempo in cui il Sole passa dal sorgere al suo punto
più alto a mezzogiorno, e allo stesso modo in primavera il Sole sorge partendo dal
momento dell’equinozio fino a mezza estate. Similmente il pomeriggio è il tempo in
cui il Sole cala da mezzogiorno fino al tramonto ed anche in estate il Sole declina
dalla sua posizione superiore fino al punto mediano dell’equinozio d’autunno. Anche
se non è qualcosa che si possa provare scientificamente. Nei tempi antichi, questo
modo di pensare era del tutto naturale, si trattava di ciò che possiamo chiamare
‘pensare per analogia’; e pensare per analogia significa percepire la qualità. Si tratta
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di un pensiero qualitativo più che quantitativo: non potete provare tali qualità, ma
potete sentirle, sperimentarle.

Nel mio studio sulla biografia umana sono giunto a pensare a un’altra analogia
rispetto allo svolgimento della vita umana. Possiamo dividere la vita umana in quattro
parti, e possiamo dire che qui è importante il ritmo di 7 anni e che col primo peri-
odo, se iniziamo qui con la nascita (tav. 3), dopo tre periodi di 7 anni, giungiamo
all’età di 21 anni. Questo oggi non viene più riconosciuto allo stesso modo, ma in
tempi precedenti si riconosceva che al raggiungimento di 21 anni si diventa adulti;
il che significa che allora ci si sperimenta come un essere umano responsabile di se
stesso: la coscienza dell’io è presente da questo momento in poi. Vi è una certa
analogia col passaggio del Sole nel ciclo annuale. Quando raggiunge la mezza esta-
te esso è più splendente e più forte: potremmo chiamare questo primo periodo,
questi 21 anni, la primavera della vita. I successivi tre periodi di 7 anni corrispon-
dono alla vita tra 21 e 42 anni e si tratta del tempo in cui la neonata coscienza del
proprio io comincia a ritrovarsi nel mondo, nel cercare un lavoro e nel trovare una
posizione nella società umana. È come l’estate della vita e in questo periodo si ha
come una maturazione, un fiorire dell’io. Abbiamo quindi il periodo seguente di
tre volte 7 anni da 42 a 63 anni, che corrisponde all’autunno della vita. Così come
in autunno nel ciclo vitale sentiamo che vi è un certo declino del livello di energie,
nondimeno avviene una interiore maturazione. Questa è perciò la corrispondenza
con la biografia umana: in questo periodo c’è una maturazione. Abbiamo quindi
l’ultimo periodo della vita, dall’età di 63 anni in poi, che corrisponderebbe all’in-
verno, che è il periodo di una maggior contrazione interiore, ma che può anche
essere il tempo di un’interiore spiritualizzazione. Questa è un’analogia fra lo svi-
luppo della vita umana e il ciclo dell’anno. Potremmo quindi designare questi peri-
odi come gioventù, età adulta, età matura, vecchiaia; e se cominciamo a pensare in
questo modo vediamo che l’essere umano è creato secondo una corrispondenza
con ritmi e princìpi cosmici. Quindi il Creatore ha creato amplissimi cicli temporali
e al loro interno cicli più brevi, che ne contengono a loro volta di più brevi ancora:
una buona immagine è quella di ruote entro ruote, entro altre ruote. In ogni caso,
per ogni ruota temporale troviamo la stessa qualità, ma a un diverso livello. Trovia-
mo quindi le stesse qualità nel ciclo della vita umana come nel ciclo annuale e nel
ciclo diurno, ma a diversi livelli. Ed è con tali pensieri che cominciamo a scoprire
che vi è una scienza della biografia umana, la nascita di una nuova scienza nel
ventesimo secolo. Vi sono ragioni per cui ora, nel ventesimo secolo, viene a nascere
questa nuova scienza della biografia. Considereremo questo più dettagliatamente
domani e domenica.
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Questa sera abbiamo appena sfiorato l’argomento delle connessioni coi sette
pianeti, che abbiamo visto in relazione al ritmo della settimana, e vedremo domani
che questo ritmo è importante in quanto diffuso nell’intera nostra biografia. Lavo-
reremo quindi con l’euritmia in relazione ai pianeti, nel senso che ogni pianeta si
riferisce a un periodo particolare della biografia umana. Molti di voi conoscono già
l’euritmia; per chi ancora non la conosce, l’euritmia è una forma spirituale di movi-
mento, in cui possiamo cominciare a sperimentare sottili relazioni tra noi stessi e il
cosmo. Domani, quando faremo euritmia, esploreremo l’esperienza dei pianeti at-
traverso i movimenti e lo faremo pure in relazione alla musica, nel senso che vi è un
particolare brano musicale che porta ad espressione le singole qualità planetarie.
Domani una persona accompagnerà i movimenti che faremo col suono del violino.
Fare euritmia è molto semplice e non si richiedono doti particolari per riuscire a
muoversi, e neppure si richiedono esperienze o conoscenze precedenti. Penso inol-
tre che chiunque conosca l’euritmia può dire che essa ha un effetto molto edifican-
te e benefico su di noi. Diciamo questo come introduzione per quanto inizieremo
domani mattina con l’euritmia.

D. Sono stata un po’ distratta e mi è sfuggito il modo in cui si ricava il ritmo dei
7 anni: non ho afferrato la relazione tra un anno e i sette anni.

R. Ho usato un’analogia: in noi è una realtà il ritmo giornaliero e quindi anche
il ritmo settimanale è sette volte più lungo, e per analogia vi è il ritmo di uno e di
sette anni.

D. Volevo chiedere se il rapporto tra l’anno e la vita umana, quindi qualcosa
diviso quattro, è anche in relazione col ritmo di 1 a 4.

R. Possiamo vedere che vi è questa divisione dell’anno o del giorno in quattro
parti, e per analogia possiamo dire che quello di 1 a 4 è un rapporto importante.
Effettivamente possiamo trovare questo ritmo di 1 a 4 anche nel cosmo, ma ora
sarebbe per me molto complicato spiegarlo, ma domani, se ne avremo la possibili-
tà, potremo dedicarvi un po’ di tempo.

Il ritmo di sette anni

Ieri abbiamo considerato i ritmi cosmici di sette anni. Naturalmente tale cono-
scenza è stata rinnovata da Rudolf Steiner. Questo è di fondamentale importanza
per il metodo di educazione che egli sviluppò per le scuole steineriane o scuole
Waldorf. Nella descrizione di Steiner, l’essere umano sviluppa certi livelli in ogni
periodo di sette anni. Ma prima di osservare la descrizione dei periodi di sette anni
fatta da Steiner, forse è interessante ricordare queste parole conosciute nell’antichi-
tà, per esempio nella medicina greca. Vi è una prima menzione dei periodi di sette
anni da parte del filosofo ebreo Filone che visse ad Alessandria d’Egitto al tempo di
Cristo, ma che citò il grande filosofo greco Solone del 6° sec. a.C.
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Il ragazzo, ancora un infante, mette fuori i suoi denti nei suoi primi sette anni
d’età.
Avendogli il cielo garantito altri sette anni, egli giunge alla pubertà.
Nella terza età, col crescere delle sue membra, cresce sul suo mento una barba di
colori cangianti.
Ognuno nel quarto settennio giunge alla sua piena forza e dà prova di virile
valore.
Nel quinto l’uomo, ora maturo, è indotto a pensare a una moglie e alla sua futura
paternità.
Nel sesto, la mente dell’uomo è atta ad ogni cosa e non si compiace più delle
banalità.
Nel settimo e nell’ottavo, la capacità di comprensione e di eloquio sono al me-
glio, e così continuano in questi quattordici anni.
Nel nono gli resta ancora una certa forza, ma la sua eloquenza e saggezza non
sono più capaci di grandi sforzi.
Ed ora colui che raggiungerà il suo decimo settennio si prepari pure a una morte
non prematura.
(Filone – ‘De opificio mundi’)

Vediamo così che vi era la concezione che la vita si prolunga fino all’età di 70
anni, ed è divisa in 10 periodi di 7 anni. Anche nell’Antico Testamento, nel libro dei
Salmi – nell’ottantesimo salmo, verso 10 – possiamo leggere che la vita umana dura
70 anni. Quindi la domanda è: da dove deriva il fatto che la vita umana duri 10
periodi di 7 anni?

Nel ventesimo secolo la scoperta di questo mistero fu fatta da Willi Sucher.
Egli è stato un pioniere della nuova sapienza stellare; era antroposofo e lavorò in-
sieme a Elisabeth Vreede, la quale aveva lavorato con Rudolf Steiner. Questa cono-
scenza, che venne a Willi Sucher come intuizione, è tale da darci lo sfondo per i
periodi di sette anni. Se osserviamo ad esempio il periodo di un anno della vita
umana, questo è legato al Sole, poiché il Sole impiega un anno per fare il giro dello
zodiaco, mentre la Terra ruota attorno al suo asse in un giorno. Questo è il profon-
do significato del festeggiare il nostro compleanno, poiché in tale data il Sole è
ritornato nella stessa posizione sullo zodiaco in cui si trovava alla nostra nascita:
quindi potremmo dire che nel nostro compleanno il Sole ritorna alla nostra stella
natale. In quel momento il nostro io superiore è in grado di risplendere interior-
mente.

Ora non vi è alcun pianeta che abbia un periodo di sette anni nella sua orbita
attorno allo zodiaco. Per trovare tale periodo dobbiamo osservare il processo di
incarnazione; e ciò significa considerare specificamente il periodo tra il concepi-
mento e la nascita (tav. 4), e chiederci che cosa avviene tra questi due momenti.  Sul
piano fisico questo è il tempo dello sviluppo del corpo fisico, dell’embrione nel
grembo materno. Però allo stesso tempo è il momento dell’intessere del corpo ete-
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rico a partire dall’etere cosmico. Se ricordate, ieri sera dicevo come la Luna sia
legata a tutti i processi vitali dell’acqua su questo pianeta. Anche qui, nell’azione
dell’intessere del corpo eterico ha moltissima importanza la Luna. Nel momento
del concepimento vediamo quindi che avvengono due cose: la crescita del corpo
fisico nel grembo materno, che è qualcosa che avviene qui sulla Terra, e simultane-
amente l’intessere del corpo eterico legato alla Luna. Ora il periodo del Sole attor-
no allo zodiaco è di un anno, mentre quello della Luna è di 27 giorni e un terzo. Se
quindi vediamo la Luna in congiunzione con un astro particolare, dopo 27 giorni e
un terzo essa ritorna in congiunzione con lo stesso (tav. 4).

Supponiamo che il movimento della Luna inizi qui al concepimento e compia
quindi un’orbita dello zodiaco in 27 giorni e un terzo. Allora in un intero periodo
embrionico di media durata esso compie dieci orbite: questo periodo di 273 giorni
è il periodo di durata media della gestazione. È interessante sapere che nell’antichi-
tà si conosceva come tale periodo durasse dieci orbite lunari. Il grande poeta roma-
no Ovidio in una sua poesia scrive: “Sono stato dieci mesi nel grembo di mia ma-
dre”; e intende dieci orbite lunari. Ciò che Willi Sucher comprese è il fatto che
queste dieci orbite lunari preparano i dieci periodi di sette anni della vita. Abbiamo
quindi questa corrispondenza: qui abbiamo il concepimento, e qui il momento del-
la nascita. Facciamo un esempio in cui la morte sopravviene all’età di settanta anni.
Qui abbiamo i periodi di sette anni, e vi è quindi una corrispondenza con i dieci
periodi che vediamo qui, perciò considerando 27 giorni e un terzo possiamo fare
una divisione in dieci periodi. Ripetiamo: la Luna inizia qui al concepimento. Sup-
poniamo che inizi a 6° dello Scorpione al concepimento, poi dopo 27 giorni e un
terzo ritorna ancora a 6° dello Scorpione: questa è la prima orbita lunare, che pre-
para i primi sette anni di vita. Viene quindi il secondo periodo embrionale che
corrisponde al periodo tra 7 e 14 anni, poi il terzo periodo embrionico corrispon-
dente all’età da 14 a 21 anni. Cerchiamo quindi di farci un’immagine di ciò che
avviene. La Luna è legata alle forze eteriche che fluiscono dal cosmo e le riflette.
Chi di voi ha dimestichezza con l’agricoltura biodinamica saprà che è molto impor-
tante, nel piantare i semi, sapere dove si trova la Luna nello zodiaco, poiché la Luna
riflette dall’alto le forze eteriche del cosmo; ed è esattamente la stessa cosa col
nostro corpo eterico che comincia a venire costituito al momento del concepimen-
to. Così, per noi è senz’altro significativo il punto in cui si trova la Luna al momen-
to del nostro concepimento. Ho dato qui l’esempio del sesto grado dello Scorpione
riferendomi al compositore tedesco Richard Wagner; naturalmente per ciascun es-
sere umano la posizione della Luna al concepimento sarà diversa. Mentre la Luna si
muove attorno allo zodiaco, essa irradia forze cosmiche verso l’interno. E attraver-
so questo movimento della Luna attorno allo zodiaco, vengono intessute le forze
vitali del corpo eterico umano. Ora perdonatemi ma vorrei usare un’analogia un
po’ banale. Qui abbiamo un orologio e la sera, se non è digitale, lo carichiamo.
Supponiamo di girare dieci volte la rotellina di carica, dopo di che l’orologio si
scarica nelle successive 24 ore. Allora nella nostra analogia la Luna, tra il concepi-
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mento e la nascita, dà la carica al nostro corpo eterico, e quindi al momento della
nascita questo inizia a scaricarsi; questo svolgimento è una specie di archetipo per
i 70 anni. Naturalmente la vita umana può durare più di 70 anni, ma sotto un certo
aspetto la vita umana dopo i 70 anni è una grazia. Questa è solo un’ipotesi, ma
attraverso studi di centinaia di biografie, Willi Sucher trovò che la biografia si svol-
ge realmente secondo tale corrispondenza col periodo della gestazione.

Vi è anche un altro aspetto in proposito che ora vorrei discutere. Finora abbia-
mo osservato semplicemente il movimento della Luna attorno allo zodiaco, che è
responsabile dell’intessere del corpo eterico, ma naturalmente nel corso di un mese
la Luna viene in congiunzione con ciascun pianeta; quindi muovendosi in cerchio
essa viene in congiunzione con Venere, con Marte, col Sole e così via in ciascun
periodo rotatorio. E ciò che avviene qui è il fatto che anche il nostro destino viene
intrecciato al nostro corpo eterico, così che il movimento della Luna di per se stes-
so è in relazione al fluire del corpo eterico, ma tale movimento rispetto agli altri
pianeti è legato all’intessere del nostro destino.

Ora vorrei darvi una più ampia raffigurazione di quel che avviene. Qui abbia-
mo un’incarnazione dell’essere umano e qui abbiamo la sua successiva incarnazio-
ne (tav. 5). Ciò che è il destino nella successiva incarnazione è dato dalla metamor-
fosi della vita nell’incarnazione precedente. Ma come si verifica questa metamorfo-
si? Ho trovato che se compariamo la posizione dei pianeti dello zodiaco al momen-
to della nascita, vi è una relazione col momento della morte nell’incarnazione pre-
cedente. In altre parole possiamo dire che l’essere umano cerca di nascere in un
momento in cui la configurazione cosmica è simile a quella della morte nell’incar-
nazione precedente. Ho presentato questa ricerca nel mio libro Astrologia Ermeti-
ca vol.1: Astrologia e reincarnazione.1 Vi è comunque qualcosa di molto significati-
vo che ho scoperto attraverso tale ricerca. Ho trovato che i pianeti tendono ad
allinearsi sullo zodiaco, ma sullo zodiaco ‘siderale’. Siderale significa riferito alle
stelle ed è quello usato dagli astronomi quando osservano il cielo stellato, che com-
prende dodici costellazioni visibili ad occhio nudo, mentre nell’attuale astrologia
gli astrologi utilizzano uno zodiaco del tutto differente che non potete vedere: si
tratta di una costruzione di pensiero. Così se ad esempio questa notte osserviamo il
cielo, possiamo vedere Saturno nella costellazione dell’Ariete, mentre gli astrologi
di oggi direbbero che Saturno è nel Toro. È quindi molto importante sapere che
tutte queste ricerche sono basate sull’effettivo zodiaco stellare che possiamo vede-
re: lo zodiaco siderale, poiché è su questo zodiaco, il reale zodiaco stellare, che si
orienta l’animo umano muovendosi verso la reincarnazione sulla Terra. Questo è
ciò che chiamo il ‘principio astrologico fondamentale della reincarnazione’: si trat-
ta del legame tra la morte e la nascita nella vita successiva. Vi è però anche un
legame tra la nascita ed il concepimento nella vita successiva: di nuovo attraverso
un allineamento dei pianeti nello zodiaco. Per di più ora possiamo cominciare a
vedere come il destino vissuto in questa stessa incarnazione venga intessuto nella
fase preparatoria dopo il concepimento.



12

Questa metamorfosi avviene da qui a qui (tav. 5 – direzione dall’alto verso il
basso), e se ci chiediamo come essa avvenga, dobbiamo farci un’idea di che cosa
effettivamente avvenga con l’incarnazione dell’essere umano tra il concepimento e
la nascita. Al momento del concepimento l’anima umana è ancora legata alla Luna,
non è ancora sulla Terra, ed essa invia giù una parte di se stessa – che possiamo
chiamare il ‘seme spirituale’ – ad unirsi coll’ovulo fecondato nel grembo materno.
Nei tempi antichi chi era dotato di chiaroveggenza poteva vedere tale seme spiri-
tuale che scendeva al momento del concepimento; e nell’antica chiaroveggenza tale
visione astrale veniva descritta nella figura di un uccello, di una cicogna. Troviamo
quindi antichi miti che si riferiscono alla discesa della cicogna, per cui si sapeva che
allora avveniva il concepimento. L’anima umana si trova ancora a questo livello
lunare, ma forma il legame con l’ovulo fecondato nel grembo materno attraverso il
seme spirituale. Quindi l’anima umana è ancora legata all’angelo custode nella sfe-
ra lunare e insieme ad esso inizia l’intessere del destino per la vita incipiente. L’ani-
ma umana insieme all’angelo custode guarda indietro all’incarnazione precedente;
da questa visione vede ciò che deve succedere in questa incarnazione e comincia a
prepararla. Perciò tra il concepimento e la nascita vede grandi immagini che prepa-
rano il suo imminente destino: tali immagini vengono intessute nel nostro corpo
eterico, in relazione al movimento della Luna attorno allo zodiaco che incontra gli
altri pianeti. Rendendosi conto di ciò, si è in grado di indagare in modo molto
preciso sul destino umano.

(Richiesta di ripetere cosa accade in relazione ai pianeti).
Abbiamo il movimento della Luna attorno allo zodiaco, che forma il corpo

eterico; ma allo stesso tempo la Luna si relaziona ai diversi pianeti, e facendo ciò
essa prepara delle immagini di destino che vengono intessute nel nostro corpo ete-
rico. Ad esempio, molti di voi conosceranno quei casi di bambini nati con la sin-
drome di Down. Il grande medico antroposofo Karl Koinig ha dato la seguente
spiegazione per il verificarsi di tali nascite. Egli ha detto che questi bambini nel
periodo tra il concepimento e la nascita hanno visto un’anticipazione della loro vita
futura, ed essendo per loro troppo difficile sopportare ciò, si sono ritratti per peri-
odi più o meno lunghi dal processo di incarnazione. Essi hanno quindi una sorta di
choc che li trattiene dal processo di incarnazione, per cui la loro costituzione non
viene opportunamente completata.

Possiamo ora esaminare in dettaglio questa preparazione del destino tra il con-
cepimento e la nascita. Possiamo dire che sette anni di destino vengono preparati
dal movimento della Luna (tav. 5) attraverso 360°: se quindi dividiamo 360 per 7,
ciò significa che il movimento della Luna attorno allo zodiaco di circa 51° e mezzo
prepara il destino di un anno. Può risultare più chiaro vedendolo in immagini: la
Luna inizia qui, si muove per 360° e prepara il destino per un periodo di vita di
sette anni; perciò quando si è spostata di 1/7 del cerchio, prepara il destino per un
anno: diciamo che questo potrebbe essere il primo anno di vita. Cosa notiamo in
tale equazione? (Risposta di una ascoltatrice: 52 settimane). Sì, l’anno comprende
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52 settimane; perciò abbiamo una corrispondenza approssimativa tra il movimento
lunare di 1° ed una settimana di vita. Troviamo quindi che anche questo periodo di
una settimana di vita ha un fondamento cosmico.

Vediamo ora un caso specifico. Osserviamo il caso del compositore Richard
Wagner (tav. 6). Egli nacque a Lipsia il 22 maggio 1813, alle 4 antimeridiane, quin-
di prima del sorgere del Sole. Chiamiamo quindi questo asse ‘ascendente’; al mo-
mento della sua nascita esso era a 6° nel Toro (nello zodiaco siderale). 6° nel Toro
corrispondono a questo piccolo gruppo stellare delle Pleiadi. Questo viene descrit-
to da Rudolf Steiner come il punto verso cui procede tutta la nostra evoluzione.
Quindi prima del suo sorgere il Sole era a 8,5° nel Toro.

D. Si tratta dell’evoluzione dell’intera umanità o di un singolo uomo?
R. L’evoluzione del sistema solare.
D. Perché?
R. Per rispondere alla domanda mi occorrerebbero circa 20 minuti… Oggi

pomeriggio abbiamo tempo per le domande.
Possiamo ora chiederci dov’era la Luna: essa era a 24° nel Capricorno. Ora

qualcuno di voi avrà sentito parlare di Ermete Trismegisto, che fu un grande mae-
stro del popolo Egizio. Egli insegnò la religione egizia, la devozione per Iside e
Osiride, l’arte dei geroglifici e molte altre cose, compresi i rudimenti dell’astrolo-
gia. Disse anche che vi è una regola cosmica che collega il momento della nascita
con quello del concepimento: questa in astrologia si chiama ‘regola ermetica’.2 Essa
recita che vi è un interscambio tra questo e quest’altro asse. Quindi al concepimen-
to la Luna può essere qui o in quest’altro punto: all’ascendente o al discendente; e
similmente al concepimento l’ascendente si trova qui, opposto alla Luna o con-
giunto ad essa. Nel caso di Wagner, tornando indietro di 9 mesi per il concepimen-
to a partire da maggio, veniamo ad agosto e troviamo che il suo concepimento fu il
15 agosto 1812, e inoltre fu alle 7 del pomeriggio. Dunque questo è il concepimen-
to di Wagner e troviamo che l’ascendente era a 24° del Capricorno esattamente
come alla nascita, mentre la Luna era a 6° dello Scorpione, che era il punto del
discendente alla nascita.

D. L’ora del concepimento, le 19, è un dato o una deduzione in base alla regola
ermetica?

R. Questo fu trovato da Willi Sucher. Io ho provato tutte le varie possibilità e
ho verificato che era esatto.

D. In quale modo è stato verificato?
R. Il modo per verificarlo consiste nel vedere se corrisponde alla biografia.

Descriverò come ciò si verifica nel caso di Wagner.
D. Questo riscontro dei 9 mesi si verifica per tutti?
R. Sì, la regola ermetica è una regola aperta che ammette varie soluzioni; ad

esempio, se si prende in considerazione il periodo di 8 mesi tra concepimento e
nascita, in tal caso la regola deve essere applicata di conseguenza. So che tutto ciò
sembra molto complicato, però un mio amico, Peter Treadgold, ha ideato un pro-
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gramma per computer che è molto facile da usare: se inserite la data di nascita e
schiacciate un bottone potete trovare il concepimento, o meglio trovate le varie
date possibili per il concepimento; scegliete una di queste possibilità e viene stam-
pata tutta la biografia astrologica.

Consideriamo ora il caso di Wagner (tav. 6). Nel suo oroscopo, alla nascita il
pianeta Saturno era in Sagittario a 27° e al concepimento il Sole era qui a mezzo
grado nel Leone, mentre Saturno era nel Sagittario a 9,5°. Possiamo quindi vedere
il movimento del Sole dal concepimento alla nascita. Qui è la posizione del Sole al
concepimento, nel Leone, e vediamo che questo fino al momento della nascita si è
mosso su tre quarti dello zodiaco. Ciò è qualcosa di archetipico, perché per la mag-
gior parte delle persone il Sole si sposta su tre quarti dello zodiaco. Dobbiamo farci
un’immagine molto dinamica di ciò che avviene tra il concepimento e la nascita.
Possiamo vedere che la Luna fece dieci giri e poi andò un po’ oltre, da 6° nello
Scorpione fino a 24° nel Capricorno. Nel mezzo tra il concepimento e la nascita, vi
è stato un momento drammatico, quando il Sole venne in congiunzione simultanea
con Saturno e con la Luna. Quindi circa a metà tra il concepimento e la nascita
abbiamo la congiunzione Sole-Saturno e Luna. Possiamo allora chiederci se ci fu
un evento corrispondente a metà della sua vita, che corrispondesse a ciò nella sua
biografia astrologica. Seguite tutti? Al centro tra il concepimento e la nascita abbia-
mo questo evento cosmico che prepara un evento di destino a metà della sua vita.
In effetti vi fu un evento molto drammatico a metà della sua vita. Egli era tra i 35 e
i 36 anni e si trovò coinvolto coll’anarchico Michael Bakunin. A quel tempo Wagner
era a Dresda ove aveva un’ottima posizione come direttore dell’orchestra di corte,
e lì fu in grado di far rappresentare le sue opere. Era nato nel maggio 1813, e il 3
maggio 1849 scoppiò la rivoluzione a Dresda: Wagner si unì ai rivoluzionari, ma
poi le truppe prussiane soffocarono la rivoluzione e tutti i rivoluzionari che vi ave-
vano preso parte furono condannati a morte, compreso Wagner. Egli quindi dovet-
te fuggire per salvarsi: abbandonò la Germania e andò in Svizzera. Si trattò quindi
di un rivolgimento incredibilmente drammatico della sua vita: dall’essere un diret-
tore e compositore di successo al dover fuggire a causa della condanna a morte; fu
come un’esperienza di morte nella vita. È ciò che possiamo immaginare riguardo a
questa congiunzione Sole-Luna-Saturno: un’esperienza di morte. Egli dovette qua-
si ricominciare tutta la sua vita. Ho menzionato questo quale esempio e oggi pome-
riggio potremo osservarne altri, di come il nostro destino sia prefigurato negli astri
tra il concepimento e la nascita. Questo è qualcosa del tutto nuovo in astrologia.
Gli astrologi tendono ad osservare unicamente l’oroscopo di nascita, ma tutto ciò
che avviene tra il concepimento e la nascita è altrettanto importante.
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Conversazione

Nota: Non essendo disponibile la registrazione di questo incontro, diamo comun-
que una relazione riassuntiva di alcune domande e risposte desunte da appunti.

D. (Si chiede di spiegare la relazione tra i chakra, o fiori di loto, l’essere umano
e i pianeti).

R. Nella tavola 7 (vedi pagg. 33 e 34) vediamo una caratterizzazione dei chakra.
Da sinistra a destra vengono dati: i sette Io-sono, i sette miracoli, il numero di petali
dei fiori di loto con la loro posizione schematica nella figura umana, le corrispon-
denti facoltà umane, le note musixali, i colori e i pianeti coi relativi simboli. Da
notare:

- I fiori di loto sono organi astrali.
- Il primo chakra, detto ‘coronale’, alla sommità del capo ha in realtà 8 petali,

ma viene detto ‘dai mille petali’ a causa della sua apparenza allo sguardo chiaroveg-
gente, dovuta al velocissimo movimento rotatorio.

- I colori in relazione ai pianeti non corrispondono sempre a quelli visibili ester-
namente. Il verde riferito a Marte è il complementare spirituale del rosso. I pianeti
Mercurio e Venere sono invertiti rispetto a quelli astronomici e corrispondono piut-
tosto alla sequenza del viaggio spirituale nel dopo morte. Per i pianeti astronomici
vale la corrispondenza Venere-rame e Mercurio-mercurio o argento vivo. Secondo
una diversa prospettiva esoterica è possibile trovare anche l’attribuzione inversa.

D. Che cosa succede sul piano spirituale quando si verifica un aborto sponta-
neo?

R. Le forze eterico-spirituali del nascituro, non utilizzate in questa vita, verran-
no utilizzate nella sua prossima incarnazione.

D. Riguardo agli aborti procurati, non si può forse dire che in fondo siano già
previsti e quindi facciano parte del karma del nascituro?

R. Si può fare un paragone. Un aereo si alza in volo dall’aeroporto di partenza
e normalmente giunge a destinazione. Questo si può paragonare al normale pro-
cesso di incarnazione dell’individuo. A volte però un velivolo si può schiantare al
suolo per un incidente dovuto a cause impreviste: ciò equivale all’aborto sponta-
neo. Quando però l’incidente avviene a causa di un sabotaggio, ciò equivale al-
l’aborto procurato. In realtà all’individualità che si assume il lungo travaglio del
‘viaggio’ verso l’incarnazione non possiamo attribuire anche il desiderio e la volon-
tà di ritornarsene all’ultimo momento: sarebbe un controsenso.

D. (Relativa al movimento del nostro sistema solare verso il gruppo stellare
delle Pleiadi, nella costellazione del Toro, secondo l’indicazione di R. Steiner).

R. Viene dapprima riassunta l’evoluzione del nostro sistema solare attraverso
gli stadi di Saturno, Sole, Luna e Terra, con le rispettive caratteristiche di calore,
aria e luce, acqua ed elemento solido (vedi tav. 8). I simboli planetari nelle figure
indicano l’estensione spaziale del sistema solare nelle varie fasi: fino all’attuale or-
bita di Saturno nella fase di Saturno, fino all’attuale orbita di Giove nella fase sola-
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re, fino all’orbita di Marte nella fase lunare. Nella fase terrestre attuale vi è stata una
contrazione e condensazione con una nuova espansione spaziale dei pianeti fino
all’orbita di Saturno.

(N.d.T. – Secondo R. Steiner i tre pianeti oltre Saturno non fanno parte della
nostra evoluzione planetaria, ma sono da considerarsi come aggregati dall’esterno.
Nello stesso tempo Steiner ci descrive la sfera di Urano come esterna e precedente
l’evoluzione di Saturno, che da esso ha preso origine. Nella sua opera Astrologia
Ermetica vol. 2, cap. 8, R. Powell mette in relazione Urano con l’io spirituale e con
la sfera dello Spirito, Nettuno con lo Spirito vitale e con il Figlio, e Plutone con
l’Uomo spirito e con il Padre. L’influenza dei tre pianeti transaturniani non si eser-
cita direttamente sugli organi umani, ma agisce esternamente, soprattutto sulla sto-
ria dell’umanità nel suo complesso).

All’inizio della sua evoluzione il nostro sistema solare riceveva gli influssi spiri-
tuali dalle Gerarchie a partire dalla costellazione del Leone. Nella fase solare tale
influsso proveniva dall’Aquila-Scorpione, nella fase lunare dall’Aquario, e nella fase
terrestre dalla costellazione del Toro in cui si trovano le Pleiadi. Queste sono un
ammasso di stelle situate a 5° nel ‘collo’ di tale costellazione, mentre la stella prin-
cipale, Aldebaran, si trova a 15° ed è chiamata “l’occhio del Toro”. Da questa co-
stellazione proviene un particolare impulso di volontà, per cui le Pleiadi si possono
anche chiamare ‘pietra di fondazione’. Ora però la Terra sta andando verso la Lira.
In futuro vi sarà però un’ulteriore inversione di direzione verso le Pleiadi. Alcuni
pensano erroneamente che tale inversione avverrà addirittura l’anno prossimo…

La tavola 9 (pag. 35) indica una situazione in cui le forze spirituali di conoscen-
za agiscono nell’uomo dall’alto attraverso il chakra a due petali, mentre le forze
d’opposizione agiscono per contrasto dal basso, dalla subnatura attraverso il cen-
tro a quattro petali.

Biografia e saggezza stellare

L’argomento di questa sera è la biografia e il mondo stellare. Ci addentreremo
in maggiori dettagli rispetto alla profonda relazione tra l’essere umano e il mondo
degli astri. Ieri sera abbiamo visto la relazione col ciclo del giorno, della settimana,
del mese e dell’anno e oggi abbiamo considerato il ritmo di sette anni. Abbiamo
visto che tale ritmo può essere compreso sulla base dell’incarnazione dell’anima
umana. Oggi pomeriggio Fatima ha posto la domanda delle caratteristiche dell’es-
sere umano in relazione ai pianeti, e per rispondere dobbiamo entrare in ulteriori
dettagli riguardo all’incarnazione dell’anima umana. Abbiamo quindi visto come il
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destino sia una metamorfosi da una vita alla successiva (tav. 5). Se dunque qui
abbiamo una vita e qui abbiamo la vita successiva, si pone la domanda: che cosa
succede tra queste due? Ed è questa domanda che ci dischiude il più profondo
legame tra l’essere umano e il mondo degli astri, poiché è in tale mondo che si
sviluppa la nostra vita dopo la morte. Ciò era noto nella tradizione cristiana. Tro-
viamo ad esempio nella Divina Commedia la descrizione del passaggio attraverso il
mondo planetario nella vita dopo la morte. Abbiamo dunque un’immagine di que-
sto tipo: un’ascesa attraverso il mondo planetario e poi una ridiscesa verso l’incar-
nazione. Possiamo ora chiederci quali siano gli stadi di tale ascesa e di tale discesa.

Osserviamo dunque qual è la primissima esperienza al momento della morte.
Finché siamo nel corpo fisico noi sperimentiamo il mondo fisico tramite i nostri
sensi, ma nel momento della morte, quando abbandoniamo il corpo fisico, viviamo
nel nostro corpo eterico. Per tutta la vita, iniziando dal concepimento, il corpo
eterico compenetra il corpo fisico, ma al momento della morte, quando il corpo
eterico si separa dal corpo fisico, quest’ultimo viene lasciato indietro come cadave-
re. Allora noi ci troviamo entro il corpo eterico, e cosa sperimentiamo? Sperimen-
tiamo il contenuto del corpo eterico che è costituito da tutte le esperienze della
nostra vita terrena. Molte persone che hanno avuto esperienze di morte apparente
hanno descritto questo fatto: esse hanno avuto una visione retrospettiva di tutta la
loro vita. Tale esperienza del contenuto del corpo eterico, cioè tutte le immagini
della nostra biografia, la viviamo per un periodo di circa tre giorni. In tale periodo
il corpo eterico si espande e ritorna a dissolversi nel cosmo; quindi ciò che era stato
costruito a partire dal cosmo tra il concepimento e la nascita in un periodo di 9
mesi, torna a dissolversi in questo periodo di 3 giorni dopo la morte. Questo è ciò
che nell’Apocalisse viene chiamata la seconda morte: la prima morte consiste nel
lasciare da parte il corpo fisico e la seconda nell’abbandonare il corpo eterico. Vi-
viamo quindi entro il corpo astrale e cominciamo una nuova esperienza: quella del
contenuto di tale corpo.

Se ricordate, ieri sera abbiamo parlato di come troviamo il ritmo del corpo
astrale nella settimana, in relazione ai sette pianeti; perciò questa esperienza entro il
corpo astrale è tale da condurci attraverso i sette regni planetari. All’interno del
corpo astrale, il primo regno che sperimentiamo è quello della Luna, della sfera
lunare. Il passaggio attraverso questa sfera lunare entro il corpo astrale dura all’in-
circa 1/3 della nostra biografia. Come ho ricordato ieri, nel ciclo giornaliero noi
siamo svegli per circa 2/3 del tempo, e dormiamo durante l’altro terzo; durante
questo tempo del sonno noi ritroviamo le esperienze del giorno. Se queste sono le
esperienze di un giorno e queste altre quelle del giorno successivo, durante la notte
abbiamo similmente questo periodo di sonno in cui sperimentiamo una revisione
di questo giorno. Questa è un’esperienza che sperimentiamo nel corpo astrale: sia-
mo al di fuori del nostro corpo fisico e corpo eterico che giacciono nel letto. Quindi
viene la notte successiva, durante la quale sperimentiamo una revisione del secon-
do giorno. Così di seguito potete vedere che ogni notte abbiamo una revisione di
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ogni giorno della nostra vita. Però, finché la nostra coscienza non è illuminata spi-
ritualmente, attraversiamo questa esperienza notturna in un modo inconscio. Ma
alla fine della vita in questa esperienza nella sfera lunare, rifacciamo tutte queste
esperienze entro il nostro corpo astrale una dopo l’altra, muovendoci a ritroso at-
traverso la nostra vita. Ciò che quindi sperimentiamo ora non è più inconscio, ma
in piena coscienza, poiché veniamo illuminati spiritualmente coll’aiuto del nostro
Angelo custode: tale illuminazione avviene quindi in una coscienza pienamente
desta. È per questo che tale passaggio attraverso la sfera lunare dura all’incirca un
terzo della vita: poiché corrisponde alla somma delle nostre esperienze notturne
che durano approssimativamente un terzo di ogni giorno. Quindi questa esperien-
za equivale a una completa revisione della vita, procedendo a ritroso attraverso la
stessa. In essa sperimentiamo le conseguenze delle nostre azioni, parole e pensieri:
tutto ciò lo comprendiamo con una coscienza del tutto sveglia. In altre parole, se
abbiamo fatto qualche danno, se abbiamo detto qualcosa che causò dolore a qual-
cuno, in questa revisione sperimentiamo il dolore che abbiamo causato all’altra
persona. Da questa esperienza traiamo l’impulso di trasformare tutto ciò in bene
nel futuro, forse nella prossima incarnazione. Quindi le cattive azioni, tutto ciò che
possiamo chiamare karma negativo, viene inscritto qui nella sfera lunare; e quando
ci reincarniamo passiamo di nuovo attraverso la sfera lunare e riprendiamo di nuo-
vo il karma negativo che vi era stato inscritto. Nella moderna psicologia viene sem-
pre più riconosciuto il fatto che ogni persona ha un lato d’ombra, con cui dobbia-
mo fare i conti. Nel cammino di iniziazione esoterica cristiana tale aspetto umbratile
viene chiamato ‘croce karmica’. Se pensiamo quindi alle parole di Gesù Cristo:
“prendete la vostra croce e portatela” ciò significa che dobbiamo assumere il no-
stro karma coscientemente.

Ma il Cristo ci aiuta a fare ciò. Il passaggio attraverso la sfera lunare corrispon-
de dunque alla prima parte di questo viaggio nel corpo astrale, e alla fine di tale
prima fase abbiamo per così dire lasciato indietro nella stessa sfera la nostra croce
karmica, il nostro destino negativo. Comincia allora una nuova fase di esperienze
entro il corpo astrale nella sfera del pianeta, chiamato da Dante, Mercurio. Qui
incominciamo a prendere coscienza delle malattie e debolezze che abbiamo avuto
durante la vita e del destino che ad esse è legato. Pensiamo ai momenti in cui siamo
seriamente ammalati: qualcuno si deve prendere cura di noi; e ciò implica un desti-
no, si tratta per così dire di un debito karmico che dovremo pareggiare in futuro. In
questa sfera di Mercurio sono dunque contenuti tutti i misteri della salute, della
malattia e della guarigione. E qui in questa sfera lasciamo indietro un’altra parte di
noi stessi, che possiamo chiamare la ‘croce delle nostre infermità’. Quando poi ci
reincarniamo, ripassando attraverso la sfera di Mercurio, dobbiamo raccogliere di
nuovo questa croce. Giungiamo quindi al nuovo livello di esperienza, ovvero al
regno di Venere, in cui prendiamo coscienza del karma legato alle nostre relazioni
emotive con le altre persone: a questo livello sono riflessi e rivisti i nostri rapporti
d’amore e affettivi. Tutto viene rivisto e di nuovo possiamo parlare di una croce
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karmica legata alle nostre relazioni emotive. A questo punto, dopo aver lasciato
indietro tutte le esperienze, siamo allora del tutto liberi da ogni negatività.

D. Sarebbe come il Purgatorio?
R. Veramente, ciò che Dante chiama Purgatorio corrisponde al livello di espe-

rienza della sfera lunare.
D. Il passaggio nelle altre due sfere dura sempre un terzo della vita?
R. Questo non è direttamente legato alla durata della vita: a volte può essere

più corto, a volte più lungo.
D. In queste altre due sfere di Mercurio e Venere le esperienze che facciamo

sono relative a ciò che davvero abbiamo sperimentato in prima persona, oppure
come sulla Luna sono a rovescio?

R. Rispetto a questo è come sulla Luna. Per esempio sto pensando a qualcuno
che quest’anno è morto di cancro. È stata una grave malattia che è durata due o tre
mesi, ma per tutto il tempo egli è stato del tutto raggiante, gentile e rivolgeva sem-
pre parole positive verso chiunque incontrasse. Perciò l’esperienza delle persone
che l’attorniavano è stata molto positiva, anche se egli stava subendo incredibili
sofferenze; quindi l’esperienza karmica relativa sarà positiva, poiché egli sopportò
tale malattia in modo così positivo.

L’entrata quindi nella sfera solare costituisce il livello che si chiama ‘ingresso
nel regno dei cieli’, poiché si tratta di un mondo di pura bontà e amore. In questa
sfera la nostra coscienza è molto lontana dalla Terra, ma tutto ciò che dell’esperien-
za terrestre possiamo portare attraverso la sfera solare e che ci conduce attraverso
la stessa è costituito dall’esperienza del Cristo. Questo è il senso delle parole di
Cristo quando dice: “Il mio regno non è di questo mondo”; il Suo regno è il regno
solare. Perciò possiamo dire che Cristo ha portato all’umanità la possibilità di spe-
rimentare questo regno dei cieli già qui sulla Terra; e questo ci rende possibile
entrare nel regno dei cieli in modo molto più cosciente. Quindi nella misura in cui
noi riusciamo a portare a coscienza che questo è un regno di bontà, tanto più ci
leghiamo al Cristo. Inoltre nella sfera solare rivediamo qualcosa della vita terrena,
ovvero le nostre esperienze della bontà, di ciò che possiamo chiamare esperienze
del Cristo. Viene poi il seguente livello in questo viaggio cosmico entro il corpo
astrale, per cui giungiamo alla sfera di Marte. Fino a questo punto la nostra espe-
rienza è stata in relazione alla nostra vita terrestre immediatamente precedente, ma
quando giungiamo alla sfera di Marte cominciamo a conseguire un’esperienza che
si estende alle incarnazioni ancora precedenti a ritroso nella storia.

Se vogliamo descrivere questa esperienza, è come se foste nell’oceano e vedeste
un’isola attraverso la foschia che si schiarisce, così che poi vedete un’altra isola ed
un’altra ancora: gradualmente diventate coscienti della vostra sequenza di incarna-
zioni. Nella sfera di Marte cominciamo ad ottenere quindi una comprensione più
ampia del nostro destino da una vita all’altra. O meglio, dovrei dire che in tale sfera
cominciamo ad acquisire una percezione di questa sequenza di incarnazioni, men-
tre è nella sfera di Giove che cominciamo a raggiungere veramente la comprensio-
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ne dello sviluppo del nostro destino da una vita all’altra. Nella sfera di Giove co-
minciamo ad acquisire la saggezza di tutte le nostre incarnazioni. Nella sfera di
Saturno cominciamo poi ad ottenere la consapevolezza del significato morale di
tutte le nostre incarnazioni. Tutto ciò completa effettivamente questo viaggio nel
corpo astrale attraverso le sfere planetarie. E qui possiamo in un certo senso parla-
re di una terza morte, costituita dalla fine delle nostre esperienze nel corpo astrale;
da questo punto in poi siamo puri spiriti, senza corpo astrale, senza corpo eterico e
senza corpo fisico. Possiamo dire che il nostro corpo astrale è settemplice e viene
lasciato indietro, una parte nella sfera di Saturno, un’altra in quella di Giove e così
via: lasciamo indietro una parte del corpo astrale in ogni sfera, per cui si tratta di un
graduale spogliarsi di tale corpo.

Vi è quindi l’ingresso nel regno delle stelle fisse, dello zodiaco, inteso come
esseri di puro spirito. Troviamo ciò che ho appena descritto espresso in un magni-
fico linguaggio poetico da Dante nella Divina Commedia. Questa esperienza nel
mondo delle stelle fisse possiamo chiamarlo ‘l’ora di mezzanotte della nostra esi-
stenza’. Si tratta del punto in cui giungiamo più vicini a sperimentare il Creatore, il
Padre che riposa dietro ad ogni esistenza. Fino a questo punto nel tempo possiamo
dire che noi abbiamo guardato indietro nel passato; dopo di che però avviene un
cambiamento di direzione e cominciamo a guardare verso il futuro. Sorge allora
l’impulso a reincarnarsi di nuovo.

Una delle prime decisioni che prendiamo nel mondo delle stelle fisse consiste,
constatato il bisogno di un nuovo corpo fisico per reincarnarci sulla terra, nell’atti-
vità di costruzione dell’archetipo del corpo fisico, che si chiama ‘seme spirituale’.
Questo archetipo per il corpo fisico viene edificato traendolo dalle dodici costella-
zioni dello zodiaco. Quindi le forze per il capo sono tratte dalla costellazione del-
l’Ariete, le forze per la gola e la laringe da quella del Toro, per le spalle e le braccia
dai Gemelli, e così via fino ai piedi per la costellazione dei Pesci. Questa conoscen-
za della corrispondenza tra lo zodiaco e le parti del corpo è stata preservata nel-
l’astrologia, ma si riferisce alle reali costellazioni che vediamo in cielo. (Tav. 10 bis)

Ora inizia la discesa attraverso le sette sfere planetarie, e in tale discesa noi
edifichiamo un nuovo corpo astrale per una nuova incarnazione. Portiamo con noi
il seme spirituale, portandolo giù perché divenga l’archetipo del nostro corpo fisi-
co. Quando dunque entriamo nella sfera di Saturno, ci troviamo insieme ad esseri
spirituali molto elevati, che ci aiutano a trovare il significato morale per una nuova
incarnazione sulla terra. Tali esseri della sfera di Saturno vengono chiamati ‘Serafi-
ni’; che significa ‘amore ardente’: sono spiriti dell’amore. Perciò è nella sfera di
Saturno che acquisiamo gli impulsi morali che ci occorrono per la vita sulla Terra.
Si tratta qui della prima parte del corpo astrale, che è legata alla zona superiore del
corpo, il chakra ‘coronale’. In quest’altro regno riceviamo poi l’aiuto di quegli esse-
ri chiamati Cherubini, con un termine ebraico che significa ‘corrente di saggezza’;
essi sono dunque esseri di saggezza e armonia del mondo. Essi ci aiutano quindi ad
acquisire la saggezza, la visione complessiva di cui abbiamo bisogno per l’incarna-
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zione sulla Terra. Questa nuova parte del corpo astrale costruita nella sfera di Gio-
ve ha qui nel corpo astrale una connessione: il fiore di loto a due petali. La parte
successiva del corpo astrale da costruirsi è nella sfera di Marte, insieme agli esseri
che in ebraico vengono chiamati ‘Troni’; la parola ‘troni’ significa ‘ruote’, ‘ruote
che girano’ ed è l’immagine di una possente volontà: sono gli spiriti della volontà.
Quindi in questa sfera di Marte riceviamo nel corpo astrale gli impulsi per la volon-
tà di portare a realizzazione il nostro destino sulla terra. Per riassumere, si tratta
dell’impulso morale nella sfera di Saturno, della saggezza del destino in quella di
Giove e della volontà di portare a realizzazione il nostro destino nel regno di Mar-
te.

D. I bambini Down forse non attirano sufficiente sostanza da qui e dalla sfera
dei Troni?

R. È possibile.
Vi è poi l’ingresso nella sfera solare, che è un regno d’amore e di comprensio-

ne. Siamo in presenza degli esseri solari, che sono chiamati da Dante Dominazioni,
Virtù e Potestà. Questi sono gli esseri solari che immettono nel nostro corpo astrale
gli impulsi d’amore e di compassione; lo vediamo particolarmente nella vita dei
santi; pensiamo, ad esempio, a san Francesco col suo cuore raggiante, a causa del
forte impulso ricevuto da questa sfera. Viene poi l’ingresso nella sfera di Venere e
l’esperienza degli esseri che Dante chiama ‘Principati’. Cominciamo ad avvicinarci
alla Terra; abbandoniamo il regno dei cieli ed entriamo nella corrente del tempo,
approssimandosi l’incarnazione. Qui cominciamo a trovarci tutti insieme in rag-
gruppamenti karmici, poiché questo è uno dei fattori più determinanti per la no-
stra incarnazione: il fatto che abbiamo bisogno di trovare il nostro gruppo karmico
per poter vivere fino in fondo il nostro destino. Ricordiamo che abbiamo lasciato
indietro nelle sfere della Luna, Mercurio e Venere, le nostre croci karmiche, per
così dire, ed è quando ritorniamo qui che riprendiamo tali croci. Perciò nella sfera
di Venere riprendiamo in particolar modo il destino legato ai nostri rapporti affet-
tivi.

D. (sulle corrispondenze coi chakra).
R. Qui abbiamo l’organo astrale detto fiore di loto a dodici petali; questo è il

fiore di loto a dieci petali (tav. 7). Avrete notato che qui ho usato l’espressione per
i pianeti data da Dante: Mercurio e Venere; ma secondo come vengono ora chiama-
ti i pianeti, bisognerebbe invertire i nomi, poiché questo è il centro di Mercurio e
questo è quello di Venere: è una differenza di cui dobbiamo tener conto.

Scendendo verso Mercurio ci troviamo nel regno degli esseri chiamati Arcan-
geli; ci troviamo così situati in gruppi più differenziati, secondo il paese verso cui ci
apprestiamo ad incarnarci. Per esempio coloro di voi che si sono incarnati qui in
Italia hanno trovato la loro via in questa sfera insieme all’Arcangelo dell’Italia. In-
fatti come ogni essere umano ha un Angelo custode, così ogni popolo ha un Arcan-
gelo custode. Con l’aiuto dell’Arcangelo cominciamo ad acquisire un sentimento
per la natura e per il linguaggio di un certo paese ancora prima di incarnarci.
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D. Dal suo esempio sembra che se siamo stati italiani nella precedente incarna-
zione lo saremo ancora nella successiva.

R. No, è molto improbabile. Per esempio, Raffaello era qui in Italia, era legato
all’Arcangelo italiano in una vita, ma poi quando ritornò si trovò in rapporto col-
l’Arcangelo tedesco e si incarnò in Germania. Di norma vi è un cambiamento da
vita a vita.

Riassumiamo dunque ciò che accade nelle sfere di Venere e di Mercurio: nella
sfera di Venere siamo ancora insieme per così dire in un grande gruppo karmico,
senza differenze di popolo o di lingua; ma ciò che lì abbiamo in comune è il fatto
che ci apprestiamo a incarnarci nello stesso tempo, diciamo approssimativamente
con la stessa generazione. Quindi i Principati hanno un rapporto col tempo, men-
tre gli Arcangeli sono in relazione con lo spazio. Quando allora abbandoniamo la
sfera solare, abbandoniamo l’esperienza del regno dei cieli e veniamo in rapporto
dapprima con il tempo nella sfera di Venere e poi con lo spazio in quella di Mercu-
rio. Entriamo poi nella sfera della Luna, che è il regno degli Angeli. In tutta questa
discesa stiamo costruendo il corpo astrale. In questa sfera il primo compito è quello
di far incontrare i genitori che ci daranno la possibilità di incarnarci. Molti di voi
avranno familiarità con la mitologia: Eros che scocca la freccia per fare innamorare
le persone. In realtà Eros è l’anima che si sta incarnando e che induce i genitori ad
incontrarsi. Quando poi i genitori si uniscono e l’ovulo viene fecondato nel grembo
materno, è in questo momento che l’anima dalla sfera lunare manda giù il seme
spirituale perché si unisca all’ovulo fecondato nel corpo della madre. Così in tal
modo ognuno di noi ha operato per formare il proprio corpo fisico per mezzo di
questo seme spirituale. Questo è il motivo per cui i fratelli hanno aspetti diversi:
essi hanno la stessa eredità, ma hanno conformato questa stessa sostanza ereditaria
in modo differente secondo le loro esigenze.

(Per la seguente trattazione manca lo schema originale sulla lavagna, che peral-
tro risulta intuitivo). Ogni corpo fisico è quindi il prodotto di due cose: la corrente
ereditaria che proviene dai genitori e il seme spirituale proveniente dall’alto. La
compenetrazione di queste due influenze conforma il nostro corpo fisico. A partire
dall’evento chiamato la ‘Caduta’, questa corrente ereditaria è difettosa, non è per-
fetta, ed è per questo che il popolo di Israele ebbe il compito di vivere una vita
morale per rimediare alle conseguenze della Caduta. Ciò perché due esseri potesse-
ro incarnarsi liberi da questa influenza negativa attraverso l’ereditarietà: essi furo-
no Maria e Gesù. Come si dice nella tradizione, essi furono concepiti senza pecca-
to, non furono soggetti all’impulso del peccato veicolato dall’ereditarietà. Nel caso
di Gesù e Maria è predominante l’impulso verticale, rispetto agli altri fatti.

D. (Viene richiesta una ripetizione a partire dalla Caduta originaria).
R. Allora, la Caduta è l’evento qui indicato e con questo evento vi fu l’introdu-

zione dell’influenza di Lucifero che ha portato il peccato, trasmessosi poi di gene-
razione in generazione. Quindi in un certo momento, per preparare la nascita di
Maria e di Gesù, dovette subentrare un nuovo impulso per trasformare questa cor-
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rente ereditaria: questa iniziò con Abramo. Dal tempo di Abramo in poi ebbe ini-
zio quest’opera di superamento dell’influenza luciferica.

D. Osservazione: Non era un impulso libero; era dettato dalla legge.
R. Veramente in questo caso Abramo era un grande iniziato e sapeva quel che

faceva.
D. Quando si gettano le basi per il corpo fisico durante la discesa per l’incarna-

zione, quando nascono due gemelli, essi hanno gettato le basi per avere lo stesso
corpo fisico?

R. Normalmente nel caso dei gemelli, troviamo che si tratta di persone karmi-
camente molto legate reciprocamente. Ad esempio, conosco dei gemelli che nel-
l’incarnazione precedente erano padre e figlio, perciò essi avevano un impulso spi-
rituale molto simile che hanno mantenuto, per cui sono diventati gemelli e questo
si manifesta pure nella loro somiglianza fisica.

D. Due esseri sono scesi perfetti: Gesù e Maria; ma quali, quelli del Vangelo di
Luca o del Vangelo di Matteo?

R. Gesù e Maria del Vangelo di Luca.
D. Dopo la morte c’è questo passaggio attraverso i pianeti dove ci sono queste

entità spirituali; non le vediamo perché non abbiamo ancora percorso tutto il viag-
gio, oppure ci sono sotto un altro aspetto? (Ci si riferisce alla prima fase del dopo
morte).

R. Questa è una buona domanda. Più noi prendiamo coscienza di ciò (delle
entità spirituali) qui sulla Terra, più questo ci aiuterà nella vita dopo la morte a
riconoscere ciò che accade. Perciò alla fine di questa vita, quando sarete nel mondo
spirituale, potrete ricordarvi: “Oh sì, eravamo lì a Castel San Pietro. E parlavamo
di questo, lo so!” (risa) – È proprio vero, più diventiamo coscienti, più questo ci
aiuta a diventare coscienti anche dall’altra parte.

D. “Egli viene da Saturno”, dice Steiner. Si tratta del Cristo?
R. Lei parla di qualcosa che Steiner menzionò verso la fine della vita nelle

conferenze sul karma, sui nessi karmici?
D. No, in La Saggezza dei Rosacroce.
R. Steiner parlò più e più volte di due gruppi che si incarnano oggi. Li chiama

platonici e aristotelici. Secondo le mie ricerche, troviamo che vi sono gruppi karmi-
ci legati maggiormente all’una o all’altra sfera, e possiamo vedere che più in alto
saliamo nelle sfere planetarie, maggiore è il livello di coscienza degli esseri umani.
Secondo tale ricerca i platonici sono più legati alla sfera di Saturno e gli aristotelici
sono maggiormente legati alla sfera di Giove. Perciò questo è il significato di questi
due gruppi: che portano i più alti livelli di coscienza del mondo spirituale. La guida
del gruppo degli aristotelici è colui che nella sua ultima incarnazione si chiamava
Rudolf Steiner; e ciò ha a che fare con lo sviluppo di questo centro (fiore di loto a
due petali), il centro del pensiero cosciente. La guida dell’altro gruppo, del regno
di Saturno, era colui che si chiamava Cristiano Rosacroce. Questa individualità
aveva un perfetto chakra coronale: attraverso di esso egli ricevette la rivelazione
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per scrivere il libro dell’Apocalisse [n.d.r. – si riferisce evidentemente a una sua
precedente incarnazione quale Giovanni l’Evangelista / Lazzaro]. Questo è il cen-
tro della moralità, e Steiner disse che il compito di Cristiano Rosacroce è quello di
insegnare la moralità all’umanità. Ma moralità e saggezza devono operare insieme;
per questo i platonici e gli aristotelici hanno bisogno di lavorare insieme per risve-
gliare la moralità e la saggezza dell’umanità.

Allora avevamo portato nella sfera lunare l’ispirazione a portare quaggiù il seme
spirituale. Quindi questo è il seme spirituale che si unisce alla corrente ereditaria.
Così, nel momento in cui viene inviato il seme spirituale, inizia anche l’edificazione
del corpo eterico ed è questo momento che viene determinato in astrologia coll’ap-
plicazione della regola ermetica; questo è il motivo per cui nella regola ermetica
abbiamo questa inversione tra l’ascendente e la posizione della Luna dal concepi-
mento alla nascita. Questo momento della discesa del seme spirituale che coincide
coll’inizio della formazione del corpo eterico, per quanto mi risulta si verifica entro
tre giorni dal concepimento, ma in certi casi può avvenire anche 24 ore prima del
concepimento. Comincia quindi questa formazione del corpo eterico tra il conce-
pimento e la nascita attraverso le dieci orbite lunari sullo zodiaco. Questo viene
completato al momento della nascita, dopo di che inizia lo svolgimento della nostra
biografia, del nostro destino.

Abbiamo così completato tutta la storia. Vorrei ora rispondere brevemente alla
precedente domanda di Fatima. In questa parte della discesa attraverso le sfere
planetarie ciascuno di noi può passare un tempo più o meno lungo in una di esse.
Se, ad esempio, permaniamo a lungo nella sfera di Saturno, questo dà una certa
coloritura al nostro corpo astrale e dà origine a quello che si può chiamare un
essere umano di tipo saturnio. Steiner dà un esempio: dice che il poeta tedesco
Schiller rimase a lungo nella sfera di Saturno; perciò si tratta di un essere umano di
tipo saturnio. Schiller scrisse infatti molti drammi storici per indurre una specie di
coscienza morale nella nostra percezione storica. Questa è una tipica attività di
Saturno: risvegliare la coscienza morale. D’altra parte Goethe, secondo Steiner,
trascorse molto tempo nella sfera di Giove, quindi egli fu un tipo gioviano. Trovia-
mo infatti nella sua poetica e nel Faust un’incredibile saggezza: Faust è una persona
piena di saggezza. Per rispondere dunque alla domanda di Fatima, possiamo parla-
re di sette tipi planetari, e questo è un aspetto importante per comprendere la
relazione dell’essere umano rispetto al mondo degli astri, in quanto è la base per
una nuova psicologia spirituale.
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Il significato dei ritmi stellari per il destino umano

Ieri sera qualcuno di voi è uscito a guardare le stelle. Era una bella notte limpi-
da. Possiamo sempre guardare il mondo stellare e avere il sentimento: quella è la
nostra patria spirituale. Steiner descrisse quanto segue. Quando guardiamo le co-
stellazioni – ieri sera abbiamo potuto vedere il Capricorno, l’Acquario, i Pesci,
l’Ariete, il Toro e l’inizio dei Gemelli – si tratta di qualcosa che vediamo qui nel
mondo dei sensi con la nostra percezione fisica; ma nella vita dopo la morte noi
riconosciamo di nuovo queste costellazioni da una prospettiva spirituale, e ricono-
sciamo che quella è la sorgente della saggezza del mondo. La nostra anima, il no-
stro essere spirituale nella vita dopo la morte si orienta verso le dodici costellazioni.
Come ho accennato ieri, in questo regno, nell’ora della mezzanotte tra due incarna-
zioni, noi traiamo l’archetipo spirituale del corpo fisico dalle dodici costellazioni.
Questo è il regno in cui ci avviciniamo maggiormente al Padre. Ricordiamo le paro-
le che Cristo rivolse a Maria Maddalena la mattina della domenica di Pasqua quan-
do essa, guardando verso di lui nel giardino del santo sepolcro e riconosciutolo, si
avvicinò per toccarlo. Egli le disse: “Non toccarmi, perché non sono ancora asceso
al Padre”. Con ciò indicava il fatto che stava realmente per ascendere al Padre.
Questa ascesa cominciò 40 giorni dopo, nel giorno dell’Ascensione.

D. Perché Tommaso sì e Maddalena no?
R. Veramente Egli voleva comunicare questo a Maria Maddalena, che la Resur-

rezione era una nascita, perciò si trattava come di un essere ‘neonato’. L’apparizio-
ne a Tommaso avvenne il sabato seguente, per cui la cosa non era già più così
nuova.

Con l’Ascensione iniziò l’ascesa di Cristo verso il Padre, e quell’ascesa ripercorse
esattamente lo stesso viaggio attraverso le gerarchie corrispondenti alla vita dopo la
morte dell’essere umano. È possibile seguire esattamente questo viaggio del Cristo
verso il Padre, se si conosce il ritmo della vita di Cristo (tav. 10). Questo tratto
rappresenta il tempo della nascita fino al mistero del Golgota. Quest’ultimo ab-
braccia sia la morte sia la resurrezione, e come ho descritto nel mio libro Cronaca
della vita di Cristo, è stato possibile datare con esattezza gli eventi della vita di
Cristo. Considerando la data di nascita abbiamo esattamente 33 anni e un terzo
dalla nascita alla resurrezione. Il periodo più importante fu l’ultimo, dal battesimo
alla resurrezione, durato 3 anni e mezzo. Questo ritmo di 33 anni e un terzo è il
ritmo dell’ascesa di Cristo, nel senso che questo si ripete tre volte in ogni sfera
planetaria, assommando ad un periodo di 100 anni per il passaggio attraverso cia-
scuna sfera. Possiamo chiederci perché questo ritmo si ripete tre volte. Possiamo
dire che si tratta di un’analogia col nostro pensare sentire e volere, nel senso che
esso si svolge attraverso questi tre livelli. Naturalmente si tratta solo di un’analogia,
poiché l’essere del Cristo è ad un livello molto più elevato del nostro pensare, sen-
tire e volere. Se cominciamo quindi coll’anno 33, che è quello del mistero del Gol-
gota, il passaggio attraverso la sfera lunare è durato fino all’anno 133. Abbiamo poi
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altri 100 anni nella sfera di Mercurio, fino all’anno 233, e il passaggio attraverso la
sfera di Venere durò fino al 333. Quest’anno è quindi molto importante poiché è il
momento in cui il Cristo entrò nella sfera solare. Ciò fu indicato da Steiner. Egli
disse che l’impulso del Cristo raggiunse la sfera solare nell’anno 333. In realtà si
tratta di un passaggio attraverso le schiere di gerarchie spirituali. Perciò possiamo
dire che il Cristo passò attraverso le schiere degli Angeli durante il primo periodo,
attraverso le schiere degli Arcangeli nel secondo periodo e attraverso quelle degli
Spiriti del Tempo nel terzo periodo. Ora nella sfera solare vi sono tre regni di esseri
spirituali: le Potestà, le Virtù e le Dominazioni. Quindi questo passaggio ha una
durata tripla, fino all’anno 633.

Viene poi il passaggio nella sfera di Marte, dal 633 al 733, ed è interessante
come queste date si rispecchino qui sulla Terra. Non entrerò nei particolari, ma
darò solo alcuni esempi. L’anno 632 fu l’anno della morte di Maometto, dopo di
che iniziò l’espansione dell’Islam, e la guerra tra la cristianità e i saraceni cominciò
in questo periodo di Marte. Un punto culminante fu raggiunto quando i saraceni
invasero la Francia, conquistarono una parte della Francia meridionale, ma furono
sconfitti nell’anno 732 da Carlo Martello nella battaglia di Poitiers. Il passaggio del
Cristo attraverso la sfera di Marte fu caratterizzato sulla Terra da questo tipo di
conflitto tra la cristianità e l’Islam. Invece il periodo successivo, dal 733 al 833, fu il
tempo dell’espansione dell’apprendimento e della sapienza, particolarmente esal-
tato attraverso l’impero carolingio di Carlo Magno. Abbiamo poi il passaggio di
Cristo attraverso la sfera di Saturno dal 833 al 933. In quest’anno abbiamo l’ingres-
so della vita del Cristo nel regno delle stelle fisse. Questo ritmo di 33 anni e un terzo
è quindi il ritmo del corpo eterico del Cristo, e in tale corpo eterico sono inscritti
tutti gli eventi del Suo destino, della Sua vita tra la nascita e la resurrezione. Ora il
regno delle stelle fisse è l’espressione esteriore di quella che Steiner chiama la ‘cro-
naca dell’akasha’. Ciò che quindi avvenne tra l’anno 933 e l’anno 966 fu il fatto che
questa vita di 33 anni e un terzo venne impressa nel mondo delle stelle fisse. Possia-
mo quindi dire che il corpo eterico di Cristo venne impresso nella cronaca cosmica
dell’akasha delle stelle fisse. In questa ascesa verso il regno del Padre l’anno 966 fu
la mezzanotte cosmica di questa esistenza. È interessante il fatto che l’anno 966 è
festeggiato in Polonia come l’anno della cristianizzazione del paese. Nel 966 iniziò
poi la discesa del Cristo nel Suo corpo eterico verso la Terra, e troviamo un esatto
rispecchiamento. Innanzi tutto questo periodo di 33 anni e un terzo è rispecchiato
nelle stelle fisse, e possiamo dire che si tratta della vita del Cristo rivissuta, ma a
ritroso. Dall’anno 999 al 1099 vi fu il passaggio, o il ritorno, attraverso le schiere dei
Serafini e possiamo ricordare che nel 1099 con la prima Crociata i cristiani conqui-
starono Gerusalemme. La discesa nel regno dei Cherubini, nella sfera di Giove,
durò poi fino al 1199. Questo fu un tempo di incredibile attività conoscitiva in
Europa, in cui venne fondato l’ordine dei cavalieri Templari, fu il tempo di san
Bernardo di Chiaravalle e della scuola di Chartres. Venne quindi il passaggio attra-
verso il regno dei Troni, nella sfera di Marte, nel tredicesimo secolo fino al 1299. Fu
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il tempo di una nuova espansione del Cristianesimo attraverso la Scolastica. È inte-
ressante che in questo periodo di Marte troviamo una sorta di rispecchiamento del
conflitto coi Saraceni, ma ora su un piano spirituale. Tommaso d’Aquino dovette
combattere contro gli insegnamenti spirituali dei filosofi arabi.

Di nuovo il passaggio attraverso la sfera solare ebbe una durata tripla, dal 1299
al 1599, ed è incredibile che proprio alla fine di questo periodo solare troviamo
l’introduzione della concezione eliocentrica, ad opera di Copernico, a cui fu data
ulteriore forma da Keplero. Abbiamo poi la discesa attraverso la sfera di Venere,
dal 1599 al 1699, nel periodo che chiamiamo ‘barocco’. Il successivo passaggio
attraverso la sfera di Mercurio, del 1699 al 1799 è il periodo che chiamiamo ‘classi-
co’. Infine la discesa attraverso la sfera lunare dal 1799 al 1899 è il secolo che chia-
miamo ‘romantico’. Seguendo questa discesa del Cristo, troviamo che ogni secolo
ha una sua particolare fisionomia; e questa la troviamo rispecchiata nella nostra
cultura in vari modi, in particolare nella storia della musica, ma anche in generale
nei vari sviluppi culturali. Così, ad esempio, verso la fine di quest’ultimo periodo,
Wagner fu ispirato dalla discesa dell’essere del Cristo a comporre la sua opera sul
Graal, il Parsifal. Rudolf Steiner dice di questa musica che essa sente l’avvicinarsi
del Cristo eterico. Infatti lo sforzo di Wagner verso ciò che egli chiamava opera
d’arte totale cercava di portare alla luce qualcosa che esprimesse questa esperienza
del Cristo nell’eterico.

Così nel 1899 abbiamo l’inizio di una nuova èra. Oggi tutti parlano di una ‘new
age’, ma fu Steiner il primo a dare una data e un preciso significato alla nuova età;
egli disse che questa iniziava nel 1899 e che si trattava dell’epoca del Cristo nell’ete-
rico. Egli disse che tale età sarebbe durata 2500 anni (tav. 11). Questo è il periodo
dell’attività del Cristo nel Suo corpo eterico nell’aura eterica della Terra. Possiamo
quindi immaginare che questo ritmo di 33 anni e un terzo, che è il ritmo del corpo
eterico del Cristo, è un ritmo centrale per questa nuova epoca: infatti durerà 75
volte questo ritmo. Ora ci avviciniamo all’anno 1999, il che significa che i primi 3
periodi di 33 anni e un terzo stanno per giungere al loro compimento. Ciò significa
che l’impulso del Cristo nel corso del ventesimo secolo si è sviluppato attraverso
tre livelli, per tre periodi di 33 anni e un terzo. Ci può essere utile considerare
questo con un diagramma. Prendiamo ancora questo semplice schizzo del triplice
essere umano. Con una analogia possiamo allora dire che la discesa di Cristo iniziò
nel 1899 e che questo primo periodo di attività fu a livello del nostro pensare.
Inoltre è importante notare che di questi periodi sono particolarmente significativi
gli ultimi tre anni e mezzo, poiché corrispondono al periodo culminante della vita
di Cristo, tra il battesimo e la resurrezione. Quindi questi ultimi tre anni e mezzo
corrispondono al periodo dal 1929 al 1933. È interessante che Steiner descrisse
come dal 1930 in poi alcune persone cominceranno a sperimentare il Cristo nel-
l’eterico; menzionò anche l’anno 1933 come particolarmente importante. L’impul-
so del Cristo ha dunque operato in questo periodo soprattutto a livello del pensare,
e naturalmente tutta l’Antroposofia di Steiner è stata un’espressione di questa atti-
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vità del Cristo su questo livello. Nel secondo periodo di 33 anni e un terzo abbiamo
poi un nuovo livello di attività del Cristo nell’eterico, e la parte culminante di que-
sto periodo fu dal 1962 al 1996; fu specialmente in questo tempo che il Cristo ha
operato a livello del sentimento. Ora giungiamo a una nuova e culminante attività
del Cristo nella terza parte di questo secolo, dal 1996 al 1999; questa si svolge in
particolare a livello della volontà.

Siamo dunque entrati in questo particolare periodo di tre anni e mezzo del
ventesimo secolo, iniziato nel ’96. Lo si può datare con precisione: il 26 febbraio
1996. Questa data corrisponde al battesimo nel Giordano e ora ci avviciniamo a
una culminazione, cioè dal 3 al 5 settembre 1999, che corrisponde al Golgota. Tut-
te queste date le ho indicate nel libro Cronaca della vita di Cristo. Se consideriamo
le parole del Cristo ai suoi discepoli riguardo alla Sua seconda venuta, nel Vangelo
di san Luca, cap. 21, Egli disse che vi saranno grandi segni nel cielo. Ed è esatta-
mente in questo tempo, il 23 febbraio 1996, che appare la cometa Hyakutake. Questa
fu quindi un segno nel cielo che annunciava l’inizio di questo particolare periodo
di 3 anni e mezzo alla fine del ventesimo secolo. Perciò la Hyakutake fu veramente
un messaggero cosmico del Cristo, portandoci realmente l’impulso a risvegliare in
noi la coscienza di qualcosa di speciale che sta ora accadendo. Per questo periodo
possiamo parlare dell’inizio del ‘ministero’ del Cristo nell’eterico, che culminerà
con questo evento nel 1999. Quindi il primo anno di questo periodo di tre anni e
mezzo fu annunciato dalla Hyakutake ed esattamente un anno dopo, l’inizio del
secondo anno fu annunciato dalla cometa Hale Bopp. Anche la Hale Bopp apparve
come messaggera del Cristo. Infine il 26 febbraio di quest’anno vi fu un’eclissi
solare che è stato un terzo segno nei cieli. Quelli di voi che hanno osservato il cielo
la notte scorsa ricorderanno di aver visto la costellazione dell’Acquario. Abbiamo
visto quel gruppo di stelle che somiglia al logo della Mercedes. Questo è il punto in
cui l’uomo dell’Acquario versa l’acqua dalla sua anfora ed è il punto in cui si trova-
va il Sole alla nascita di Rudolf Steiner, che nacque nella notte tra il 25 e il 26
febbraio 1861. Ricordiamo che la vera missione di Steiner fu quella di proclamare
la venuta del Cristo nell’eterico. Il segno dell’Acquario nel cielo ha a che fare con
questo, poiché l’età del Cristo nell’eterico ci conduce all’età dell’Acquario. Quindi
Steiner fu profeta della nuova età; egli iniziò la sua attività e poi ricevette l’iniziazio-
ne attraverso il Cristo nel 1899, come riferisce egli stesso nella sua autobiografia.
L’eclissi di Sole di quest’anno ha avuto luogo in questo punto particolare dell’Ac-
quario. Possiamo farci un’immaginazione di Steiner quale rappresentante terrestre
dell’Acquario, che versa all’esterno l’acqua della saggezza della nuova età. Qualco-
sa di molto speciale si è irradiato dall’eclissi in tale posizione.

Io ho avuto la fortuna di poter vedere quest’eclissi nei Caraibi, nell’isola di
Curaçao il 25 febbraio di quest’anno. (Il relatore mostra varie fotografie di tale
eclissi). Qui vediamo la corona del Sole e questa è la prima apparizione del Sole
dopo l’eclissi, ciò che si chiama ‘l’anello di diamante’. Questa foto è molto partico-
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lare, perché durante l’eclissi fu possibile vedere i pianeti: vedete Giove, qui Mercu-
rio, Venere, Marte e Saturno. Veramente ciò che questi formavano era una croce
nel cielo, di modo che tale croce visibile ha all’incirca questa configurazione e si
trovava nell’Acquario. Questo era il terzo segno nei cieli in relazione alla venuta del
Cristo nell’eterico.

Ecco una descrizione di questi tre segni nel cielo. Vorrei attirare la vostra atten-
zione su una frase di Steiner, tratta dalla terza conferenza inserita nel volume Da
Gesù a Cristo (conf. del 6.10.1911 – O.O. n. 131): “Come all’inizio della nostra èra
si svolse per il piano fisico in Palestina un avvenimento in cui Cristo ebbe parte
essenziale, un avvenimento che ha importanza per l’intera umanità, così nel corso
del ventesimo secolo, verso la fine del ventesimo secolo, si svolgerà a sua volta un
evento importante, certo non nel mondo fisico, ma nei mondi superiori, appunto
nel mondo da noi indicato come mondo dell’eterico. Tale evento avrà un’impor-
tanza altrettanto fondamentale per l’evoluzione dell’umanità quanto l’evento della
Palestina al principio della nostra èra”. Perciò se prendiamo seriamente queste
parole di Steiner, egli indica un evento del Cristo nell’eterico alla fine del ventesimo
secolo. Quindi o tale evento è già avvenuto e quasi nessuno se n’è accorto, oppure
questo deve ancora verificarsi, il che significa che avverrà tra ora e il 31 dicembre
1999.

La mia ricerca indica che questo evento avrà luogo tra il 3 e il 5 settembre 1999.
Come dice Steiner, questo è l’evento più importante dopo il Mistero del Golgota
ed è quindi importante che ci prepariamo per tale avvenimento. Un nostro gruppo
ha in progetto di trovarsi a Chartres, presso la cattedrale, in quel periodo, poiché
Steiner ha fatto notare l’importanza di Chartres alla fine del ventesimo secolo per
l’incontro di diverse correnti spirituali, ad esempio, per l’incontro delle correnti
dei platonici e degli aristotelici. In seguito faremo una sorta di pellegrinaggio verso
i luoghi sacri in Gran Bretagna: Stonehenge, Glastonbury, Tintagel, ecc., luoghi
visitati da Steiner, per terminare con l’isola di Iona in Scozia. Sarà possibile anche
partecipare solo a una parte di questo programma.

Se ora cerchiamo di farci un’immagine di ciò che sta per accadere tra meno di
un anno, si tratta dell’immagine della culminazione di questa incarnazione del Cri-
sto nell’eterico che scende verso la Terra. Abbiamo quindi questa culminazione che
raggiunge questo livello. Vi sono due aspetti di questo evento. Il primo è che esso
avrà un grandissimo impatto su tutto il pianeta, nel senso di un’infusione di nuove
forze vitali eteriche per il pianeta, ed avrà anche un impatto per molti esseri umani:
si avranno per così dire molte guarigioni spontanee da certe malattie. Questa infu-
sione di forze eteriche è un aspetto della questione. L’altro è l’aspetto interiore per
l’umanità e si riferisce al fatto che il Cristo diventa il Signore del destino, e di que-
sto si parla nella tradizione cristiana come del ‘giudizio finale’. La maggior parte di
voi avranno visto nella Cappella Sistina, a Roma in Vaticano, quell’incredibile di-
pinto di Michelangelo sul giudizio universale, in cui vediamo ascendere le anime
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che si sono dedicate al bene e discendere quelle che si sono dedicate al male. Si
tratta di un’immaginazione di tale evento che durerà per tutta l’evoluzione della
Terra. Ma questo evento già ora sta iniziando, con l’evento dell’anno prossimo in
cui il Cristo diventerà il Signore del destino. Questo è il significato più profondo
dello studio e del risveglio di interesse per il destino e per la biografia, poiché pos-
siamo sentire la venuta del Cristo e dobbiamo mettere ordine nella nostra biografia
e nel nostro destino. Vediamo che dovunque si rafforza sempre più un risveglio di
persone che avvertono di dover fare qualcosa di diverso con la loro vita. Possiamo
però anche sperimentare che c’è una sorta di paura che si sta ora levando diffusa-
mente ed è la paura legata al giudizio.

In realtà il Cristo non è simile a un giudice che appare in una corte di giustizia,
bensì Egli si manifesta per risvegliare la nostra stessa coscienza, così che noi possia-
mo giudicare noi stessi. Se qualcuno ha dedicato la sua vita a scopi puramente
materiali, comincia a temere e a tremare. Questo è quindi il contesto e lo sfondo
per il nostro studio della biografia umana: si tratta di risvegliarsi alla biografia attra-
verso la venuta del Cristo. Il modo migliore per relazionarci a questo evento del
Cristo è quello di risvegliarci e considerare la nostra vita alla luce della coscienza.
Questa è una vera moralità, che nulla ha da vedere con la morale convenzionale
delle leggi, ma piuttosto col risvegliare, attraverso la nostra intuizione morale, ciò
che è giusto per noi.

D. Lei aveva detto che nel febbraio dell’anno prossimo succederà qualcos’altro.
Può dire qualcosa di più per tutti?

R. Qualcuno di voi conoscerà il calendario stellare realizzato presso il Goethe-
anum a Dornach. Nella nuova edizione, che sfortunatamente non ho qui, sulla co-
pertina è raffigurata una bella stella, ma in realtà sono due pianeti uniti, e ciò si
riferisce al 23 febbraio 1999 con la congiunzione di Giove e di Venere.

D. In quale costellazione?
R. Penso che allora Giove sarà tornato di nuovo nei Pesci.
Naturalmente tale configurazione di per se stessa non è un evento così raro; ma

ciò che è molto raro è il fatto che si tratta di una congiunzione non solo in longitu-
dine, ma anche in latitudine, il che significa che la luce che essi emanano si fonderà
sembrando una sola grande stella. Questo è un evento rarissimo che si verifica
all’incirca ogni mille anni. È su ciò che accadrà il 23 febbraio 1999 che vogliono
attirare l’attenzione a Dornach. Naturalmente per quel tempo ci si può attendere
qualche altro segno nel cielo, e ciò su cui voglio anche attirare l’attenzione è che se
consultate il libro Cronaca della vita di Cristo in riferimento al 26 dicembre 1998,
troverete Lazzaro resuscitato dalla morte. Questo è stato un evento molto partico-
lare nella vita di Cristo, poiché in seguito ad esso i Farisei decisero di ucciderlo. Si
trattò dell’inizio di un periodo di otto mesi e una settimana che culminò col Suo
processo e la Sua morte sul Golgota.

Un altro evento importante dell’anno prossimo avverrà l’11 agosto: un’altra
eclissi solare, nella costellazione del Cancro, a circa 25°. Tale eclissi europea attra-
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verserà un lembo della Gran Bretagna, sulla Cornovaglia dell’Inghilterra occiden-
tale, poi la Francia, la Germania, l’Austria, l’Ungheria e la Romania. Questa eclissi
attraverserà ad esempio le città di Stoccarda e Pforzheim. Per tale motivo mi è stato
chiesto di tenere un seminario martedì 10 e mercoledì 11 agosto a Pforzheim, su
questa eclissi, nell’edificio per l’euritmia. Già ora vi sono gruppi turistici che hanno
in progetto di recarsi là dal Giappone e dagli Stati Uniti. Però l’importante non è
semplicemente vedere tale evento che durerà circa due minuti, ma comprendere
ciò che sta accadendo attraverso di esso.

Ora, per dare solo una indicazione, se si segue la Cronaca della vita di Cristo,
l’evento dell’ingresso trionfale di Gesù in Gerusalemme cade molto vicino a questo
giorno. E, quando ciò avvenne storicamente, vi fu un’eclissi solare. Non fu visibile
a Gerusalemme, ma allora fu comunque un avvenimento. Abbiamo questo fatto
che Gesù Cristo, la vera ‘luce del mondo’, entrò a Gerusalemme quando la luce
esteriore del Sole si stava oscurando. Quindi penso sia questa l’immaginazione che
dobbiamo portare alla coscienza quando si verificherà questo evento, poiché legata
ad esso vi sarà anche molta paura, dato che è molto vicino all’avvicinarsi dell’even-
to del Golgota a settembre.

D. Nel Vangelo è descritto come da mezzogiorno alle tre, durante la Passione
di Cristo, tra l’ora sesta e l’ora nona, il cielo si oscurò. Ma risulta che non ci furono
eclissi in quel momento.

R. Ciò che avvenne sul Golgota non fu un’eclissi solare, ma un’eclissi di Luna;
era il tempo della Luna piena. La festività della Pasqua ebraica si celebra sempre al
momento della Luna piena. Quindi quella sera salì la Luna piena e fu eclissata; ma
ciò che accadde tra le 12.30 e le 15.00, quando Cristo era sulla croce, fu un’insolita
formazione di nubi e una tempesta di sabbia che oscurò parecchio l’atmosfera: vi
fu l’apparenza e l’atmosfera di un’eclissi solare. In un’occasione Steiner stava osser-
vando chiaroveggentemente questo evento, e ciò lo indusse a dire che vi fosse stata
un’eclissi solare al momento del mistero del Golgota. Non fu però un’eclissi di Sole
in senso astronomico, ma queste insolite condizioni.

NOTE:

1 R. Powell, Astrologia Ermetica. Vol. 1: Astrologia e Reincarnazione (Estrella de
Oriente, 2002)
2 Ibidem, Appendice I.
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