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Astronomia, astrologia, astrosofia

Iniziamo con l’ascolto di un breve brano musicale interpretato da Ludmila. È una
tarda composizione di Beethoven e qualcuno ha parlato di tale brano come di una “con-
versazione con Dio”.

Se consideriamo come punto di partenza l’attuale situazione mondiale ponendoci in
una prospettiva esoterica, constatiamo l’assurdità che persone e popoli combattano gli
uni contro gli altri. Guardando alla pericolosa situazione dell’inimicizia che viene semina-
ta tra la cristianità e l’islamismo, ci accorgiamo che sullo sfondo vi sono profondi nessi
karmici, nessi che domani esamineremo più in dettaglio. Se prendiamo, ad esempio, Franz
Schubert, e seguiamo a ritroso la sua anima nella precedente incarnazione, troviamo che
egli visse in Marocco nel XIII secolo, ove era il sultano, o meglio, come si diceva allora,
l’emiro. Vediamo che naturalmente la sua religione era quella islamica, che egli promosse
in Marocco l’islamismo e anche la sua parte più mistica, il sufismo. Poi si reincarnò nel
1797 a Vienna e fu un buon cattolico. Anche se su molte questioni fu in disaccordo con la
Chiesa cattolica, egli compose musica sacra e opere spirituali come l’Ave Maria. Vediamo
quindi una persona che in una vita fu islamica, mentre nella vita successiva cristiana.
Seminare l’inimicizia tra le religioni è veramente contro la vita spirituale dell’umanità,
poiché in tal caso si rivolgono le anime contro se stesse. Questo è uno dei grandi problemi
del nostro tempo e vediamo come su tale sfondo sia importante comprendere gli insegna-
menti sulla reincarnazione. Tale comprensione è uno dei compiti di una nuova saggezza
stellare, o astrosofia. Una base più profonda per una nuova astrologia deve essere ricerca-
ta nella comprensione della reincarnazione. Affinché poi possa nascere una nuova sag-
gezza stellare o astrosofia, dobbiamo vedere come l’astrologia e l’astronomia si debbano
connettere l’una con l’altra.

Ciò di cui stiamo parlando è una metamorfosi dell’antica saggezza stellare degli Egi-
zi e dei Babilonesi. Rudolf Steiner si espresse sostenendo che la nostra civiltà costituisce
una sorta di metamorfosi di quella egizia e babilonese. Ma, con il riemergere di quell’an-
tica saggezza nella nostra epoca, egli disse che sarebbe stato importante coglierla e pene-
trarla sulla base di una nuova comprensione del Cristo. Ecco perché è molto importante
entrare nella comprensione del mistero della vita di Cristo attraverso la visuale stellare:
possiamo così comprendere il retroterra dei tempi in cui viviamo sullo sfondo dei misteri
della vita di Cristo. Qui il pensiero chiave è che la vita di Cristo costituisce, per così dire,
un modello comprensivo della vita umana. Cristo fu chiamato il nuovo Adamo. Abbiamo
la storia dell’umanità che iniziò con Adamo e comprese la Caduta o discesa dell’umanità
nella materia. Poi, con la venuta di Cristo come nuovo Adamo cominciò qualcosa di
nuovo che invertì tale discesa, dando inizio a un’ascesa. Possiamo quindi a grandi linee
tracciare un percorso (si veda la fig. 1a) che inizia nel giardino dell’Eden o Paradiso,
segue un processo di incarnazione o discesa; poi la venuta di Cristo come nuovo Adamo
e l’inizio di una nuova ascesa, che va nel senso di un nuovo fine, di un nuovo Paradiso.
Ciò che avvenne duemila anni fa fu come una nascita, e abbiamo ora lo sviluppo della vita
dell’umanità alla luce del nuovo Adamo. Se paragoniamo ciò all’incarnazione di un essere
umano, questa inizia col concepimento e agisce nello sviluppo embrionale fino al mo-
mento della nascita come preparazione per lo sviluppo della vita dell’essere umano.
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Steiner in una conferenza sull’astronomia disse che sarebbe importante che l’astronomia
e l’embriologia confluiscano nuovamente insieme.

Vi è un ritmo temporale che opera tra il concepimento e la nascita, che si sviluppa
nel corso della vita in periodi di sette anni, come abbiamo già visto nei precedenti semi-
nari qui a Bologna. Se ci formiamo un’immagine più ampia, abbiamo il momento del
concepimento (fig. 1b), il momento della nascita e il momento della morte, che è una
nascita nel mondo spirituale. Viene poi un’altra vita dopo la permanenza nel mondo spi-
rituale. Il fatto di vedere come una vita venga trasferita nella vita successiva è una base
importante dell’astrologia. Il destino di un essere umano viene letteralmente trasferito
dalle stelle da una vita all’altra. Troviamo quindi che esiste una relazione tra la configura-
zione stellare alla morte di un essere umano e quella alla sua successiva nascita. Questa
scoperta ha portato anche a trovare che tale relazione vale nell’ambito dello zodiaco stel-
lare o siderale, che si basa sulla reale posizione degli astri, e non nello zodiaco tropicale,
quello cioè usato dagli odierni astrologi in Occidente. In India invece viene usato ancora
l’antico zodiaco siderale egizio-babilonese. Questa è stata veramente una scoperta straor-
dinaria, poiché ha veramente ricongiunto l’astronomia e l’astrologia. Tutto ciò comincia a
configurare un quadro più ampio, nel senso dell’indicazione di Steiner di congiungere
l’astronomia all’embriologia. Avendo quindi scoperto la relazione tra la morte in una in-
carnazione e la nascita in quella successiva, ho poi scoperto la relazione tra la nascita in
una incarnazione e il concepimento nella vita successiva. E improvvisamente mi è appar-
so chiaro come il destino costituitosi nell’incarnazione precedente si sviluppi in quella
successiva in periodi di sette anni, e come questo destino venga rielaborato, metamorfosato
durante questo periodo (embrionale) come preparazione per la vita che sta per nascere.
Ogni periodo di sette anni corrisponde a un periodo embrionale di un mese lunare, in cui
la Luna compie un giro dello zodiaco, corrispondente a 27 giorni e un terzo. Vediamo che
la vita dura in media 10 periodi di 7 anni, all’incirca 70 anni, e similmente il periodo tra il
concepimento e la nascita è di 273 giorni, ossia dieci orbite della Luna sullo sfondo dello
zodiaco. Nel periodo embrionale si prepara quindi il destino della vita, che si svolge in
periodi di sette anni. Tale è il quadro complessivo del destino quando si cominciano a
cogliere queste relazioni.

Qui stiamo parlando di una scienza guidata dagli angeli: ognuno ha il proprio ange-
lo custode che è il ‘supervisore’ del proprio destino. Come gli esseri umani vivono sulla
Terra, così possiamo dire che gli angeli vivono sulla Luna, specialmente in relazione alle
sue fasi. Come sappiamo, le maree rispondono alle fasi lunari, e possiamo immaginare
questo enorme regno acqueo che risponde alla Luna. Quanti di voi hanno familiarità con
l’agricoltura biodinamica sanno che in essa le ricerche hanno dimostrato come le semine
diano risultati diversi in ragione del momento in cui vengono effettuate rispetto alla po-
sizione della Luna nello zodiaco. Questo regno che risponde alla Luna è anche quello in
cui gli esseri angelici operano alla promozione della vita. In ultima analisi, nei misteri del
concepimento e della nascita degli esseri umani vi è la supervisione degli angeli. Non solo
il momento del concepimento e della nascita, ma tutto il periodo embrionale è guidato
dall’alto dagli angeli che predispongono il destino futuro della persona. Così l’angelo
custode guarda alla passata incarnazione e a ciò che viveva in essa, e pensa a come questo
dovrebbe venire metamorfosato nel modo giusto per l’imminente incarnazione. Osserve-
remo tutto questo con esempi effettivi di reincarnazione.
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Prendiamo ancora l’esempio di Schubert. Nella sua vita come emiro del Marocco fu
impegnato in molte battaglie e combattimenti; e naturalmente tali eventi che comportaro-
no la morte di esseri umani dovettero essere compensati karmicamente. Così Schubert
nella sua vita, contrariamente alla condizione di emiro del Marocco, fu una persona mol-
to povera, che riusciva appena a procurarsi i mezzi di sussistenza. Nondimeno gli fu dato
il dono della composizione, per cui attraverso tale attività fu in grado di creare qualcosa
di curativo, per compensare le turbolenze in cui fu coinvolto nell’incarnazione preceden-
te. Vediamo quindi che esiste una giustizia nella formazione del destino di ogni persona.
Per dare un altro esempio, un antroposofo tedesco ha scritto un libro su Anton Bruckner,
che egli descrive come la reincarnazione dell’imperatore Vespasiano. Naturalmente an-
che Vespasiano è stato responsabile di moltissime battaglie e mandò suo figlio Tito a
conquistare Gerusalemme. Vediamo allora come nelle monumentali composizioni di
Bruckner vi sia una forza terapeutica, come metamorfosi del suo impulso di conquista
della vita precedente. Steiner afferma che la musica di Bruckner sia un’eco dell’impero
romano. Ricordiamo che quando Vespasiano fu incoronato imperatore vi furono tre gior-
ni di celebrazione e furono necessarie tre intere giornate perché tutti i battaglioni sfilasse-
ro davanti a lui. Se ascoltiamo la musica di Bruckner in questa prospettiva, vediamo come
essa proceda per continue accumulazioni e sia come una campagna militare che procede
in un crescendo di battaglie trionfali. Vi sono quindi grandissimi misteri di natura karmi-
ca dietro la vita di ognuno, ed è veramente compito della nuova saggezza stellare,
l’astrosofia, andare oltre l’astrologia per penetrare in tali misteri. Possiamo dire che l’astro-
logia è una scienza dell’anima, per comprendere la psicologia della personalità e delle sue
caratteristiche, mentre l’astrosofia è una scienza dello spirito, per comprendere il livello
della reincarnazione dello spirito umano e come ciò si applichi al destino.

L’astronomia costituisce il fondamento sia per l’astrologia sia per l’astrosofia. Natu-
ralmente quando parliamo di astronomia dobbiamo considerare il quadro che ci viene
proposto dall’astronomia moderna. Ma prima di questo aspetto ho voluto ricordare come
gli angeli abbiano una visione del destino umano da una vita all’altra. Naturalmente è
estremamente complesso vedere come ciò si verifichi poi nella realtà. È stata una grande
conquista quando circa otto anni fa il mio amico Peter Treadgold mise a punto un pro-
gramma per computer in grado di elaborare le corrispondenze tra il concepimento, la
nascita e lo svolgimento della vita. Con tale programma esiste quindi veramente la possi-
bilità tecnologica di indagine in questi misteri. Naturalmente dobbiamo anche sviluppare
un’abilità spirituale di indagine; non si tratta semplicemente di calcolare. Ci addentrere-
mo maggiormente in ciò nel corso di questo week-end.

Ora vorrei ricordare la visione del mondo dell’astronomia attuale. Essa ci presenta
lo scenario di un vasto universo in cui la Terra è semplicemente come un granello di
polvere e in cui vi sono ovunque radiazioni gamma e ‘buchi neri’. Questa immagine nasce
dal materialismo dei nostri giorni. In tempi più antichi ogni volta che gli esseri umani
alzavano lo sguardo alle stelle provavano un sentimento di riverenza e meraviglia, senten-
do che lì si trovava una rivelazione del mondo divino. Così la stessa parola ‘cosmo’ signi-
fica ordine, ordine divino, e noi dobbiamo tornare a questa concezione, altrimenti il mon-
do rischia di cadere nel caos, nel caos che già intravediamo. Quanto si verifica con il
terrorismo è una forma di caos che si sta diffondendo nel nostro mondo moderno. Tutto
ciò dipende dalla concezione materialistica che noi abbiamo sviluppato. Fa quindi parte
del compito della nuova saggezza stellare il fatto di assumere la moderna visione astrono-
mica e spiritualizzarla.
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Questa è un’immagine della nostra galassia elaborata dall’attuale astronomia [viene
mostrata una fotografia], nel cui centro si trova ciò che si chiama appunto “centro
galattico”, e qui c’è il nostro Sole [nella zona periferica dell’immagine]. Si ritiene che la
Via Lattea abbia un diametro di 100.000 anni luce e noi siamo a circa 25.000 anni luce dal
centro della galassia. Il nostro Sole ruota intorno al centro galattico in 225 milioni di anni.
Ciò che descrive l’astronomia moderna è noto in alcune scuole esoteriche. Ad esempio,
nella scuola esoterica di colui che viene chiamato Maestro Gesù [Zoroastro reincarnato],
questi insegnava che il nostro Sole ruota intorno a un Sole centrale in un lungo periodo di
tempo, e questa è per così dire un’immagine dello svolgimento dell’evoluzione. Se lascia-
mo sviluppare in noi la concezione esoterica, cominciamo già a trasformare questa visuale
puramente materialistica della Via Lattea. Questo è solo un esempio per la spiritualizza-
zione dell’astronomia moderna, poiché attraverso l’astronomia abbiamo la possibilità di
tornare allo spirito in modo molto diretto. Nell’Unione Sovietica si sono resi conto molto
chiaramente che l’astronomia è uno strumento importante per diffondere idee materiali-
stiche, e così è stata posta molta enfasi nel presentare una forma molto materialistica
dell’astronomia, il che è un modo per educare l’anima umana al materialismo. Ma, ad
esempio, nel semplice caso in cui osservate il tramonto, o nel particolarissimo momento
in cui vedete sorgere il Sole, potete pensare di entrare in rapporto con esseri spirituali
molto elevati che operano entro il Sole. Oppure quando alzate lo sguardo verso la Luna
potete rendervi conto che in essa stanno operando gli angeli, compresi i vostri angeli
custodi. Cominciamo allora a renderci conto che l’universo è uno spazio colmo dell’atti-
vità di esseri spirituali. Guardando quindi in alto verso i moti dei pianeti, verso i segni
dello zodiaco e la Via Lattea, vediamo ovunque un’espressione di regni spirituali superio-
ri. Tutto ciò appartiene all’astrosofia, ovvero alla nuova saggezza stellare.

Ho indicato come possiamo comprendere dove ci troviamo oggi nel tempo sullo
sfondo del ritmo della vita di Cristo. E come il periodo tra il concepimento e la nascita di
un essere umano prepari lo sviluppo della vita di tale individuo. Se consideriamo l’incar-
nazione di Cristo in Gesù, che avvenne col battesimo nel Giordano (fig. 2a), quel momen-
to fu per la sua stessa vita come un concepimento. Abbiamo poi il momento della nascita
che è la nascita del Risorto, con la Resurrezione. Questo periodo tra il Battesimo e la
Resurrezione fu un periodo embrionale per tutto lo sviluppo della vita di Cristo nel futu-
ro, che si muove verso un nuovo Paradiso. Abbiamo dunque la possibilità di guardare alla
storia umana come a questo sviluppo della vita di Cristo. Il periodo embrionale di Cristo
non fu di nove mesi ma di tre anni e mezzo, o per la precisione di 1290 giorni e, come nel
caso di un essere umano abbiamo un mese lunare che corrisponde a sette anni di vita, qui
il ritmo di Cristo è quello di un giorno che corrisponde a un ciclo orbitale di Saturno di
29,5 anni (per la precisione 29,4578). Sulla base di questo ritmo possiamo cominciare a
comprendere la nostra storia. Che cosa avvenne dopo il Battesimo? Ventotto giorni e un
terzo dopo il battesimo cominciò il periodo di 40 giorni delle tentazioni nel deserto. Se
moltiplichiamo tale periodo per 29,4578 otteniamo 836 (fig. 2b), che sommato a 33, anno
in cui avvenne la Resurrezione, giungiamo all’anno 869. In questa data vi fu l’ottavo con-
cilio ecumenico, il quarto tenuto a Costantinopoli. Questo segnò l’inizio della perdita
della concezione dell’uomo in quanto essere spirituale. Possiamo dunque dire che l’869
fu l’inizio di una sorta di oscuramento nella storia umana, che continua ancora oggi: l’uma-
nità sta ancora vivendo nel deserto. Questo spiega ciò che sta ora avvenendo nel mondo.
Quanto durerà questa tentazione nel deserto? Se prendiamo 40 volte 29,4578, corrispon-
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dente ad un’orbita di Saturno, + 33 otteniamo 1211. Quindi possiamo dire che per l’uma-
nità la fine dei 40 giorni delle tentazioni sarà nell’anno 2047 [= 836 + 1211]. Ma è interes-
sante considerare gli ultimi quattro giorni della tentazione, i giorni 37, 38, 39 e 40. Ora, se
leggiamo il Vangelo di Matteo al capitolo 4, troviamo che Cristo nel quarantesimo giorno
vinse le tentazioni, e gli angeli scesero e celebrarono con lui. Possiamo quindi vedere
esattamente quando sarà il quarantesimo giorno: si estende dall’anno 2018 al 2047. Ciò
sembra abbastanza promettente... Ma significa anche la possibilità per l’umanità nel suo
insieme di trovare un nuovo rapporto con gli angeli. Gli angeli obbediscono per così dire
alle leggi dell’evoluzione cosmica, e una parte di tale piano prevede che a un certo mo-
mento gli angeli si ritirino, perché noi dobbiamo venir lasciati liberi. Ciò dà origine alla
possibilità delle tentazioni.

Che cosa si può dire allora dei tre giorni precedenti? Questi tre giorni sono quelli
chiamati delle tre tentazioni nel deserto, descritti nei vangeli di Matteo e di Luca.  Il
primo giorno per l’umanità va dal 1929 al 1958 (fig. 2b) e corrisponde alla tentazione
della volontà di potere. Nella prima tentazione il maligno si presentò a Gesù dicendo: “Se
ti prostri dinanzi a me, ti darò tutti i regni del mondo”. Vi fu parimenti una figura che
apparve e concentrò tale particolare tentazione, Adolf Hitler, che disse: se vi chinate di-
nanzi a me, vi darò un nuovo regno; Reich significa infatti regno. Possiamo dire che egli si
comportò come una sorta di Anticristo. Abbiamo poi un secondo periodo, dal 1958 al
1988, quello della seconda tentazione dell’umanità. È il periodo in cui il tentatore disse a
Gesù: “Gettati dal pinnacolo del tempio, e gli angeli ti sorreggeranno”. Il 1958 fu l’anno
in cui Timoty Leary cominciò i suoi esperimenti con l’LSD e coniò la frase “turn on, tune
in, drop out” (accendi, sintonizzati, lasciati cadere), che in termini moderni equivale a:
lasciati cadere dal pinnacolo del tempio, poiché il pinnacolo del tempio è la nostra co-
scienza chiara, illuminata dalla nostra forza di pensiero e di coscienza. Naturalmente l’as-
sunzione delle droghe oscura tale coscienza e fa sì che qualcos’altro vi si possa insinuare.
Poi nel 1988 abbiamo l’inizio della terza tentazione, che è quella di trasformare le pietre
in pane, che viene presentata dal materialismo moderno con l’aiuto della tecnologia. La
tecnologia è in grado di fornire l’apparenza di qualcosa che sia vivente, mentre in realtà è
morto, della natura delle pietre. Questa è la tentazione in cui stiamo vivendo proprio nei
nostri tempi e l’attacco terrorista dell’11 settembre è stato l’inizio di qualcosa che ci por-
terà a un culmine, a focalizzare questa tentazione.

Questo è uno sfondo per comprendere ciò che sta ora avvenendo nel mondo, argo-
mento che domani approfondiremo. L’importante è renderci conto che dietro tutti questi
eventi vi sono cose più profonde da cogliere, che conducono tutte alla creazione di un
nuovo mondo; e questo mondo nell’Apocalisse viene chiamato “Gerusalemme Celeste”.
La Gerusalemme Celeste è illuminata dalla luce dell’Agnello e della sua Sposa, la divina
Sofia. Tale è il motivo ispiratore di questa icona della divina Sofia, che è veramente la
portatrice di questo futuro insieme al Cristo. Perciò, qualunque cosa accada, è molto
importante concentrarsi su tale futuro e mantenerlo nella coscienza, anche se sembra un
tempo oscuro, una prova per l’umanità. Infatti per giungere a una meta bisogna concen-
trarsi su di essa e operare verso di essa. Il lavoro che stiamo facendo insieme è veramente
nello spirito di Cristo e Sofia, ed è loro consacrato.

Domani faremo insieme le danze cosmiche, che ci aiuteranno in modo naturale a
concentrarci sull’impulso della Sofia. Un pensiero finale: abbiamo ascoltato l’Ave Maria
di Schubert, e ho portato questa raffigurazione di Maria, con il Cristo bambino sul suo
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cuore, nella sua anima. È veramente una raffigurazione del Cristo interiore, che è ciò a cui
dobbiamo arrivare. In questa icona vediamo anche la stretta relazione tra Sofia e Maria.
Vorrei menzionare un’esperienza spirituale che uno scrittore inglese di temi spirituali, J.
G. Bennet ebbe intorno agli anni ’50 del secolo trascorso. Bennet era molto interessato
agli aspetti esoterici dell’Islam, cioè al sufismo, e viveva con il problema: che cosa può
portare pace tra l’Islam e la Cristianità? Egli si trovava in una chiesa in Inghilterra, e
mentre pregava con questa domanda venne la risposta: Maria. Essa gli apparve come la
risposta che poteva portare la pace tra la Cristianità e l’Islam. Sono stato spettatore di tale
realtà cinque anni fa, quando ero in Turchia, che è musulmana al 99%. Lì, visitai con un
gruppo di circa trenta persone la casa ove aveva abitato Maria nell’ultima parte della vita
e che è molto vicina ad Efeso. Si dà il caso che ricorresse una festa musulmana, per cui alla
casa di Maria vennero anche moltissimi musulmani. Un fatto incredibile: molti pellegrini
cristiani, che venivano alla casa di Maria con devozione, insieme a molti musulmani che
avevano anch’essi una grande devozione per Maria. Penso dunque che vi sia qui una
chiave per l’attuale situazione mondiale. Maria ha la possibilità di portare la pace in que-
sta situazione. A Lei si fa riferimento in modo molto positivo nel Corano.

Retroscena esoterici dell’11 settembre

[Breve intervento di Fatima Rufolo, organizzatrice del seminario]:
Ieri sera Robert ha parlato degli angeli, di quelle sfere angeliche che operano nel

destino di ogni singolo individuo e nel destino dell’umanità. Prima di iniziare questa
conferenza, vorrei leggere una preghiera scritta da Rudolf Steiner, “All’angelo custode”,
che forse qualcuno di voi conoscerà:

O amico celeste,
o mio angelo,

che mi hai condotto
sulla Terra, che mi condurrai

attraverso la porta della morte,
nella Patria spirituale

dell’anima umana.
Tu, che conosci le vie
da migliaia di anni,

non allentare
di illuminarmi,

di riempirmi di forze,
di consigliarmi,
affinché risulti,

grazie al presente fuoco del destino,
un più forte vaso del destino,

e impari sempre più a riempirmi
del senso delle mete divine dei mondi.
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Relatore: Ciò con cui stiamo lavorando è veramente un’opera pionieristica per il
futuro. Tutto questo lavoro è come un seme per la creazione di una nuova cultura del
futuro. Naturalmente la maggior parte delle persone che vivono nel nostro tempo non
sono consapevoli del cosmo e della nostra appartenenza ad esso, ma sempre più nel corso
del tempo vi sarà un risveglio spirituale nei riguardi della nostra connessione col cosmo,
della relazione di questo con la Terra e l’essere umano. Come ho detto ieri sera, dobbiamo
mantenere nella nostra visuale la meta, onde passare attraverso le diverse prove che ora
l’umanità sta vivendo. La stessa Sofia può collaborare con noi in tutto ciò che facciamo
indirizzandoci verso la cultura futura. Possiamo prendere esempio dai grandi maestri
dell’umanità, i quali anche nei periodi di oscurità hanno continuato il loro lavoro spiritua-
le. Guardando indietro alla prima guerra mondiale che infuriava in Europa, vediamo
come Steiner stesse lavorando alla costruzione del primo Goetheanum, che proveniva
veramente dall’ispirazione della Sofia come tempio per Cristo. Vi lavorò per dieci anni, e
poi questo incredibile edificio, questa opera d’arte venne distrutta in una sola notte, a
capodanno del 1922/23. Potete immaginare quale grande colpo sia stato per lui vedere il
lavoro di tutta la sua vita andare in fiamme. Ma possiamo imparare da questo esempio
come nonostante ciò egli abbia continuato il giorno successivo a svolgere l’attività di con-
ferenziere; e possiamo anche imparare dall’attitudine interiore con cui trattò questa im-
mensa perdita. Egli si comportò nel senso di sacrificare interiormente ogni attaccamento;
non sprofondò nella depressione e nelle lacrime per tale perdita, anche se questa fu tre-
menda, ma la offrì al mondo spirituale. Egli offrì il sacrificio al mondo spirituale con la
preghiera che esso potesse operare con tale senso di privazione e trarne qualcosa. Avven-
ne quindi che un anno dopo, nel periodo di Natale del 1923, ritornò un impulso per un
nuovo fondamento, incarnato nella “Meditazione sulla pietra di fondazione”. Un anno
dopo era ritornato quel grandissimo impulso che aveva alimentato l’ultimo periodo della
vita di Steiner. Questo esempio ci mostra quindi il mistero di come, se noi offriamo al
mondo spirituale il senso di privazione, questo operi con esso creativamente per dar vita
a una compensazione. Pertanto potrebbe esservi ora una possibilità per il mondo di sana-
re ciò che è accaduto l’11 settembre, che è stato veramente un grandissimo senso di priva-
zione. È una possibilità per un nuovo impulso, affinché avvenga qualcosa di nuovo in
futuro. Ogni volta che si verifica un evento del genere, Cristo è sempre presente per
aiutare; per cui, pensando a questa tragedia, possiamo attraversarla e collegarci all’opera
del Cristo. Senza dubbio possiamo dire che ciò che è accaduto l’11 settembre fu opera del
male; nondimeno il fatto che l’opera del Cristo si riveli sul fondale del male costituisce un
mistero. Possiamo trovare che nella Bibbia questo era già predetto.

Ora vi preghiamo fratelli, per quanto riguarda la venuta del nostro Signore Gesù
Cristo […] é necessario che prima si verifichi l’apostasia, si manifesti l’iniquo, il
dannato, l’avversario, colui che si esalta al di sopra di tutto ciò che porta il nome di
Dio o è oggetto di culto, fino a insediarsi nel tempio di Dio e a proclamarsi Dio.

Oppure, secondo un’altra versione:

Ora, riguardo alla venuta del nostro Signore Gesù Cristo, quel giorno non verrà
prima che si verifichi la ribellione [anziché ‘apostasia’] […] e si riveli l’uomo
senza legge, il figlio della perdizione [nell’altro testo ‘l’iniquo’, ‘il dannato’] ... e
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allora l’iniquo sarà rivelato e il Signore Gesù lo ucciderà con il respiro della sua
bocca e lo distruggerà con la sua apparizione e la sua venuta. La venuta dell’iniquo,
con l’attività di Satana, sarà con ogni potere, con falsi segni e meraviglie e con ogni
maligno inganno per coloro che devono perire, poiché essi hanno rifiutato di ama-
re la verità e di venir così salvati”. (2 Tess 1-4)

Ciò di cui si parla è l’apparizione di quest’uomo senza legge e possiamo dire che
l’impulso che sta dietro ai terroristi è del tutto senza legge, senza alcun rispetto per la vita
umana. Per comprendere il retroterra dell’evento dell’11 settembre possiamo rivolgerci
alle immagini dell’Apocalisse. Queste immagini riguardano lo sviluppo del futuro di cui
ho parlato ieri (fig. 1), il percorso verso il nuovo Paradiso che nell’Apocalisse viene chia-
mato “Gerusalemme Celeste”. Le immagini dell’Apocalisse sono tratte dal corpo astrale
di Cristo, che ci conduce verso il futuro. Nelle sue opere, Steiner ci ha dato una precisa
datazione di un passo dell’Apocalisse. Egli menzionò il periodo di tempo che va dal 1841
al 1879 come riferito a una parte del dodicesimo capitolo dell’Apocalisse. Si tratta della
‘guerra nei Cieli’, in cui Michele ha gettato sulla Terra gli Spiriti delle Tenebre (fig. 1a). E
se leggiamo l’intero capitolo 12 dell’Apocalisse, vediamo che prima di descrivere questa
battaglia nei Cieli ci presenta l’immagine della Sofia. Questa si riferisce all’inizio della
discesa della Sofia cosmica verso la creazione della nuova cultura che si avvicina. Tale
discesa cominciò verso l’anno 1800 (fig. 3a). Un’individualità particolarmente legata alla
divina Sofia, come suo profeta, è Giovanni Battista. Abbiamo quindi Giovanni Battista e
Maria. Giovanni Battista si reincarnò nel pittore Raffaello e nel poeta tedesco Novalis. La
morte di Novalis, che avvenne nel 1801 (fig. 1a), coincise approssimativamente con l’ini-
zio della discesa della Sofia. Intorno alla metà del 1800 cominciarono le apparizioni di
Maria. La prima avvenne a Parigi, a La Salette. In effetti vi sono state cinque apparizioni
principali di Maria in Francia, e se osservate la posizione di tali apparizioni, esse ‘disegna-
no’ la lettera M (fig. 3a controllare le date ). Quindi la prima avvenne nel 1846 a La
Salette, la seconda nel 1850 a Parigi, in Rue du Bac, poi nel 1858 a Lourdes nei Pirenei; la
successiva fu nel 1871 nel nord della Francia, a Pontmain e l’ultima è stata nel 1876 a
Pellevoisin. Questa serie di apparizioni iniziata nel 1846 corrisponde alla prima parte del
capitolo 12. Tutto ciò che Steiner indica dal 1841 al 1879 corrisponde alla “guerra nei
cieli”. Il grande dragone rosso che spazza via un terzo delle stelle nel cielo, è un chiaro
riferimento alla venuta del bolscevismo: i bolscevichi chiamavano se stessi “i rossi”, e di
fatto circa un terzo dell’umanità ha sofferto sotto il flagello del comunismo. Questo fla-
gello è durato circa fino al 1989 e, come ho detto ieri, è verso tale data che è iniziata la
nuova tentazione per l’umanità, corrispondente alla terza tentazione nel deserto. Abbia-
mo quindi avuto un periodo di transizione e ciò che sta ora avvenendo si riferisce al
capitolo 13 dell’Apocalisse, che è il capitolo più ‘negativo’ di tutto l’Apocalisse, poiché
descrive la venuta dell’Anticristo. Questo è lo sfondo degli eventi iniziati l’11 settembre,
e anche se è difficile, è meglio osservarli e vedere come poter relazionarci con essi. Prima
di continuare su questo tema, vorrei citare le parole di Daniel Andreev, il profeta russo
della prossima èra sofianica.

Con l’ammonimento riguardo la venuta dell’Anticristo, e indicandolo e smasche-
randolo quando apparirà, coltivando una fede incrollabile nei cuori umani, e con
una salda prospettiva metastorica e una prospettiva spirituale globale nelle menti
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umane... [noi aiutiamo la Sofia a far nascere la nuova cultura dell’amore e della
saggezza, chiamata da D. Andreev “la Rosa del mondo”] […] la nascita [della
Sofia] in uno zatomis [zona eterica della Terra] sarà rispecchiata non solo dalla
Rosa del mondo. La forza femminile e il suo ruolo nella vita contemporanea sta
aumentando ovunque. È soprattutto questa circostanza che sta facendo sorgere
movimenti per la pace in tutto il mondo, un orrore per lo spargimento di sangue, la
disillusione riguardo ai metodi coercitivi di cambiamento... (da Daniel Andreev,
La Rosa del mondo)

Si tratta di parole molto ispirative sull’avvento della nuova cultura; ma Andreev
pensava chiaramente che la venuta dell’Anticristo precederà l’instaurarsi di questa cultu-
ra. Tale è la sfida che dobbiamo attraversare in questi tempi: vedere con chiara coscienza
ciò che sta avvenendo, così da poter esser guidati attraverso le difficoltà del nostro tempo.
Infatti, se riusciremo a trovare una rapporto con la Sofia, saremo guidati in ogni passo del
cammino. La Sofia sta contribuendo all’avvento di questa nuova cultura col nostro aiuto.
Se prendiamo allora questo momento del tempo, il 2001, abbiamo ora per così dire un
preciso cambiamento, che abbiamo descritto come il passaggio dal capitolo 12 al capitolo
13 dell’Apocalisse. Il capitolo 13 descrive la venuta dell’Anticristo, che si dice eserciterà
la sua autorità sull’umanità per 3 anni e mezzo. Anche Steiner ha parlato della sua venuta,
dicendo che non sarebbe avvenuta molto tempo dopo l’anno 2000. Si tratta dunque sem-
plicemente di interpretare che cosa significhi questo “non molto tempo dopo”. Secondo
le mie ricerche, tale incontro con l’Anticristo avverrà nel periodo corrispondente al 39°
giorno di permanenza di Cristo nel deserto, cioè dal 1988 al 2018. Quindi questo periodo
di tre anni e mezzo cade in tale intervallo temporale. Duemila anni fa nel deserto vi fu
l’incontro di Cristo con Satana, con Hariman (Arimane) per usare il termine persiano.
Cristo fece dunque l’esperienza di tale incontro, che dovrà esser fatta anche dall’umanità.
È con la forza e l’amore di Cristo, e con la luce guida della Sofia che noi potremo attraver-
sare questo periodo di prove. Stranamente proprio la caduta del comunismo e lo
sfaldamento dell’Unione Sovietica hanno aperto la via a ciò che ora deve avvenire. Infatti
la preparazione per la venuta dell’Anticristo consiste nell’instaurare un unico governo
mondiale e quando il mondo era diviso tra il blocco comunista e quello occidentale ciò
era impossibile. Fino a qualche tempo fa sarebbe stato impossibile immaginare la Russia
alleata degli Stati Uniti. Qualcosa dunque è dovuto accadere perché questi due stati si
unissero per la creazione di un mondo unificato. Ciò che ora sto per descrivere consiste
nell’interpretare alla luce della coscienza il capitolo 13 dell’Apocalisse, che è veramente
attuale. Abbiamo quindi realmente l’aiuto di questa rivelazione per comprendere ciò che
sta accadendo.

Il capitolo 13 inizia descrivendo l’emergere della Bestia e vi si dice che il Drago dà la
sua forza alla Bestia, che emergerà come un essere umano. E come Cristo si manifestò in
questo mondo tra il Battesimo e la Resurrezione per tre anni e mezzo, così vi saranno tre
anni e mezzo di dominio della Bestia.1 La domanda è: quando sarà questo periodo? Sulla
base di una ricerca cosmologica, per quanto posso comprendere, esso inizierà nell’anno

1. [ Dal testo dell’Apocalisse non è sempre facile capire se col termine ‘Bestia’ si intenda il ‘Demone Solare’ (Belzebù),
contrassegnato dal numero 666, di cui parla R. Steiner, e che è il vero Anticristo, oppure  Arimane (Satana) che apre
la via all’azione ancora più occulta del Demone Solare stesso. Essi agiscono in molti casi in consonanza. Nel presente
contesto ci si riferisce comunque all’incarnazione dell’Anticristo in quanto Arimane].
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2010. È difficile dire esattamente quando, ma almeno si può dire che terminerà nel 2014
(fig. 3a). Tutto si sta muovendo per preparare questo evento. Tutto quanto sta avvenendo
è come una partita a scacchi, che è veramente un’espressione della lotta tra il bene e il
male. Quindi a ogni mossa del male si contrappone anche qualcosa di buono. Ad esem-
pio, vediamo come dopo l’11 settembre tante persone abbiano cominciato a pregare e ciò
è un fatto nuovo. Molte altre cose di natura positiva sono state risvegliate dopo tale even-
to. Come potrà questo evento portare all’incarnazione di Arimane? Cercando di creare
l’unificazione del mondo contro il terrorismo; quindi i terroristi stanno proprio facendo il
gioco di Arimane. Se consideriamo l’Apocalisse, da una parte vi si descrive questa Bestia,
ma poi se ne descrive anche una seconda con due corna; essa ha il numero 666 (fig. 3a) ed
è portatrice di forze altamente distruttive. Ciò si riferisce anche a un essere umano che
opera come profeta e che opera per l’incarnazione di Arimane. Di nuovo vediamo l’ana-
logia con 2000 anni fa, quando Giovanni Battista fu il profeta della venuta del Cristo.
Nell’Apocalisse si descrive come tale profeta sia in grado di operare miracoli sotto gli
occhi di tutto il mondo e di richiamare il fuoco dal cielo. Considerate allora che cosa è
avvenuto l’11 settembre: le due torri, un aereo dirottato che si schianta contro una di esse,
le telecamere che filmano lo schianto del secondo aereo contro la seconda torre. Tutti
hanno potuto vedere quella palla di fuoco scesa dal cielo che ha avvolto le torri. Abbiamo
quindi avuto letteralmente il fatto della Bestia con due corna che ha richiamato il fuoco
dal cielo e ciò è stato visibile in tutto il mondo.

Perciò quanto sta ora avvenendo nel mondo è l’azione della grande mente che ha
organizzato l’attacco terroristico. Nel 1900 Soloviev pubblicò il suo libro con la visione
della venuta dell’Anticristo,2 e pensò che questa si sarebbe verificata circa un secolo dopo
di lui, descrivendo il profeta dell’Anticristo come proveniente dall’Oriente, mentre Stei-
ner descrive l’Anticristo come proveniente da Occidente. Abbiamo quindi per così dire
un movimento a tenaglia tra l’Est e l’Ovest, e se leggete il capitolo 13 dell’Apocalisse,
troverete descritto come l’Anticristo, che proviene da Occidente, riceva una ferita sul
capo. La distruzione del World Trade Center si può appunto assimilare a una ferita, e
dobbiamo ricordare che quanto stava dietro tale centro è la globalizzazione dell’econo-
mia mondiale. Anche tale impulso alla globalizzazione è uno strumento per ottenere il
dominio sul mondo. Naturalmente occorre dire che la globalizzazione dell’economia non
è di per sé cattiva. Anche Steiner parla della necessità di un’economia globale, ma se
questa diventa uno strumento per dominare l’umanità, allora risulta negativa. Ciò che
quindi possiamo ora sperimentare nel mondo è un movimento a tenaglia. Noi dobbiamo
mantenerci forti al centro di questa tenaglia ed essere una luce per il futuro. Quindi ciò
che è avvenuto l’11 settembre è stata una mossa d’apertura per ciò che deve ancora avve-
nire. Nondimeno, anche se è stato un terribile evento che ha scosso il mondo, esso comin-
cia a svelarci qualcosa, un disvelamento che si chiama apocalisse. Dobbiamo sempre ri-
cordarci che già 2000 anni fa Cristo ha sostenuto questo incontro con la Bestia in nostra
vece, a nome nostro. Mediante il Cristo abbiamo la forza per incontrare e superare questo
evento che conduce all’avvento della cultura della Sofia. So che questa mattina dovevamo
parlare delle qualità dei segni dello zodiaco, ma ne parleremo oggi pomeriggio. Si è vera-
mente trattato di togliere i veli all’attuale situazione mondiale, per vedere chiaramente ciò
che sta accadendo.

2. [V. Soloviev, I tre dialoghi e il racconto dell’Anticristo, Marietti 1996].
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Domanda: Lei prima ha detto che la data del 2010 è il risultato di ricerche cosmolo-
giche. Quali sono state in particolare? Un’altra domanda riguarda la localizzazione di
questo primo bersaglio degli Stati Uniti in Afganistan. Come si può interpretarla?

Risposta: Riguardo alla prima domanda, se risaliamo alla tentazione nel deserto, al
39° giorno, si trattò della terza tentazione, l’incontro con Arimane, il 29 novembre del-
l’anno 29. In quel giorno vi fu una congiunzione del Sole con Plutone a 9° Sagittario (fig.
2b). Tale congiunzione fu come una segnatura cosmica di tale evento. Attualmente Pluto-
ne si trova nella costellazione dello Scorpione, ma nel giorno di Natale del 2010 avremo
una congiunzione tra il Sole e Plutone a 9° Sagittario. Plutone impiega circa 240 anni per
compiere la sua orbita intorno allo zodiaco, quindi prima che ritorni nella stessa posizio-
ne nel Sagittario occorreranno altri 240 anni. Se mettiamo tutto insieme, e considerando
che tale incontro dovrà avvenire dal 1988 al 2018, siamo arrivati all’anno 2010 (fig. 2b).

La seconda domanda è molto interessante. Possiamo dire molto sulla natura di un
paese a partire dai metalli e dalle pietre preziose che vi si trovano. È interessante come
l’Afghanistan sia stato fino in tempi recenti l’unico paese ricco di lapislazzuli, che sono
pietre molto preziose. Il faraone d’Egitto ne conosceva le particolari proprietà. Questa
pietra ci pone in relazione con le profondità della Terra, con la forza della divina Madre e
il cuore della Terra; ma bisogna esser forti per portarla su di sé, perché contiene anche
altre forze legate alla profondità. L’ingresso nel capitolo 13 dell’Apocalisse corrisponde
per un certo aspetto all’apertura verso forze sotterranee. Qualcosa di questo mistero è
stato preservato nel territorio dell’Afganistan e ora se ne sta prendendo coscienza sempre
più. Come dobbiamo intenderlo? Osserviamo l’impulso alla globalizzazione; come ho
detto prima, l’economia globale non è di per sé negativa. Se fosse condotta da impulsi
non egoistici potrebbe contribuire a sfamare tutta la popolazione mondiale. Ma se è gui-
data da forze egoistiche per depredare la Terra delle sue risorse, ciò va a detrimento della
Madre Terra e c’è la possibilità che forze terribili vengano eruttate dalle profondità per
operare in senso contrario alla globalizzazione. Vediamo dunque come tutto venga con-
centrato sull’Afganistan ove esiste questa connessione con le profondità.

Elementi fondamentali di sapienza stellare.
Qualità dell’Ariete con esempi di oroscopi.

Ora vogliamo trattare la parte più astrologica del nostro incontro. Penso che quasi
tutti abbiate familiarità con il vero zodiaco astrologico con cui lavoriamo, che si chiama
zodiaco siderale. Nel mio libro di prossima pubblicazione in italiano [ora già disponibi-
le] 3 viene descritta la base per l’astrologia ermetica. Vorrei dirvi che cosa mi ha portato
alla consapevolezza che lo zodiaco siderale è lo zodiaco autentico. È stato il fatto che,
facendo una comparazione tra un’incarnazione e la successiva, gli allineamenti planetari
si verificano nello zodiaco siderale e non in quello tropicale. In altre parole, per la prima
volta nell’astrologia esiste un’evidenza empirica riguardo al vero zodiaco. Prendiamo il
famoso esempio di Giovanni Battista che si reincarnò come Raffaello (fig. 4). Abbiamo
una comparazione non dalla morte, ma dalla nascita di Giovanni Battista alla nascita di

3. [Robert Powell, Astrologia ermetica, 2 voll., Estrella de Oriente, 2002 e 2007 - www.estrelladeoriente.it].
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Raffaello. Osservate il pianeta Plutone sulla sinistra. In una figura abbiamo lo zodiaco
siderale (fig. 4), nell’altra (fig. 5) lo zodiaco tropicale. Se ora osserviamo la figura siderale,
vediamo che alla nascita di Giovanni Battista la posizione di Plutone è a 22°43’ Vergine.
Poi vediamo che alla nascita di Raffaello, Plutone ritorna quasi esattamente alla stessa
posizione: 22°20’. Questa è la differenza tra la nascita nell’anno 2 a.C., cioè l’anno – 2 e la
nascita di Raffaello nel 1483: una differenza di 1484 anni. Se la dividete per 6, ottenete
l’orbita di Plutone; in altre parole Plutone ha fatto sei volte il giro dello zodiaco in 1484
anni. Per riassumere: l’orbita di Plutone (intorno allo zodiaco) è di anni 247 e 1/3, e se la
moltiplicate per 6 si ottiene 1484. In altre parole, l’anima di Giovanni Battista attese per
sei rivoluzioni di Plutone e poi scelse di rinascere come Raffaello. Vediamo altre corri-
spondenze: se osservate a destra in fondo vedete nel cerchio esterno Urano a 28°34’ Pe-
sci, e il Sole è allineato, molto vicino a tale posizione, a 29°. Se ora osserviamo l’altra
figura (fig. 5), in cui abbiamo le posizioni nello zodiaco tropicale, e compariamo la posi-
zione di Plutone nel cerchio esterno, abbiamo 19°39’ Vergine, e alla nascita di Raffaello
Plutone è a 9°52’ Bilancia. Vedete dunque che lavorando con lo zodiaco siderale trovia-
mo un allineamento, mentre nello zodiaco tropicale non troviamo alcun allineamento.
Questo è solo uno dei moltissimi esempi che mostra come lo zodiaco siderale sia lo zodi-
aco reale.

Ho fatto questa scoperta empirica circa 25 anni fa, mentre prima anch’io credevo
che lo zodiaco tropicale fosse quello autentico. Dopo tale scoperta, la domanda successi-
va che si pone è: Che cosa si può dire delle qualità dei segni dello zodiaco? Possiamo dare
fiducia alle descrizioni che troviamo nei libri di astrologia, che sono tutte tropicali? Allora
mi sono reso conto che non posso prendere per buone le descrizioni degli astrologi attua-
li, perché sono tutte commiste. Compresi perciò che l’unico modo per giungere alla cono-
scenza è quello di attingere ad autentiche sorgenti spirituali, come quella dell’antroposo-
fia di Steiner. E l’euritmia ne è una parte centrale per giungere alla conoscenza dei pianeti
e dei segni dello zodiaco. Lo stesso vale per altre comunicazioni di Steiner, come le “do-
dici atmosfere”, le dodici concezioni del mondo e i dodici sensi in relazione allo zodiaco.4

Questa è una possibilità per arrivare a una vera conoscenza delle qualità dello zodiaco.
L’altra possibilità è la ricerca empirica. Ho preparato per voi una lista di personalità sto-
riche nate con il Sole in Ariete. Osserviamo prima il Sole in Ariete. Ho preso 900 persona-
lità storiche e ho fatto un’analisi delle differenti posizioni e aspetti planetari nei segni
dello zodiaco. Questa è la prima pagina (figg. 6-13) di un elenco in cui vediamo in succes-
sione le varie personalità nate con il Sole in Ariete, nel Toro, nei Gemelli e così via. Con-
centriamo sull’Ariete. Se osservate i vari nomi, vedete che alcuni hanno un asterisco. In
tal caso ciò significa che oltre alla data di nascita se ne conosce anche l’ora. Nei casi in cui
si conosce solo la data (nomi senza asterisco) ho preso convenzionalmente l’ora di mezzo-
giorno. Il Sole si può muovere di circa un grado al giorno; perciò nel caso in cui non
conosciamo l’ora di nascita , la sua posizione potrebbe essere errata al massimo di mezzo
grado in più o in meno. Nel caso in cui vedete due asterischi (ad esempio su Lenin), ciò
significa che sono state riferite due ore di nascita e ho dovuto sceglierne una. Se dopo il
nome c’è una crocetta (+), allora ciò significa che la data di nascita non è certa al cento per
cento. Ad esempio, vedete nella terza colonna il quindicesimo nome, il Conte di S. Germain,
di cui non conosciamo al cento per cento con sicurezza la data di nascita. A volte vedete

4. [Cf. R. Steiner, Pensiero umano, pensiero cosmico, Estrella de Oriente, 2004. (I dodici punti di vista - zodiaco; le
sette disposizioni animiche - pianeti; e le tre tonalità - Sole, Luna, Terra)].
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una crocetta e un asterisco; ciò significa che si conosce l’ora di nascita, ma la data non è
sicura.

Se osservate una lista di nomi, ciò non vi è di grande aiuto se non conoscete le loro
biografie; ma questa ricerca empirica significa anche ricerca biografica. In ogni caso, se
osserviamo questa lista di nomi col Sole in Ariete, vediamo che vi sono molti pensatori e
filosofi con il Sole in questo segno siderale, ma anche molti politici e leader. Se pensiamo
che l’Ariete è il primo segno dello zodiaco ed è legato al capo, non sorprende il fatto di
trovare da una parte la qualità della forza di pensiero e dall’altra quella della leadership.
Sfortunatamente a volte tale leadership può sfuggire di mano, come vediamo nel caso di
Hitler e Lenin, nati entrambi col Sole in Ariete. Ricorderei anche Carlomagno, anch’egli
nato col Sole in Ariete, molto vicino alla posizione alla nascita di Hitler. Ecco un’altra
differenza tra lo zodiaco siderale e lo zodiaco tropicale: nello zodiaco siderale abbiamo le
reali posizioni degli astri. Questo è il modo in cui gli astri si relazionano alla costellazione
dell’Ariete; però fa differenza se la posizione del Sole alla nascita di una persona si trova
più vicina alla regione del capo oppure della coda dell’Ariete. Perciò nel caso di
Carlomagno, di Hitler e di Lenin, il Sole era nella zona del capo dell’Ariete. Vediamo
degli altri leader. Per equilibrare il quadro, consideriamo Guglielmo il Taciturno (Guglielmo
d’Orange), che fu il fondatore dell’Olanda e nacque col Sole a 15° Ariete. Ogni olandese
ama Guglielmo il Taciturno e l’inno nazionale olandese fu effettivamente composto in
suo onore. Di fatto egli fu l’incarnazione di una grande guida dell’umanità; la sua vita lo
condusse al sacrificio, e fu assassinato. C’era una taglia sulla sua testa da parte di Filippo
II di Spagna e qualcuno cercò di rivendicarla. È interessante che la posizione del Sole a
15° Ariete (fig. 2c) è la stessa che al momento della resurrezione di Gesù Cristo. Nella
figura di Guglielmo il Taciturno abbiamo così l’impulso del Cristo che operò in modo
molto profondo. Per fare un altro esempio, consideriamo lo zar Alessandro II, anche lui
assassinato e che nacque col Sole presso il centro dell’Ariete, la cui grande opera fu quella
di liberare i russi ridotti dai nobili alla condizione di servi della gleba. Anche Leonardo da
Vinci nacque col Sole al centro dell’Ariete e fu portatore di un profondo impulso cristico.
Osserviamo ancora dei grandi leader nati col Sole in Ariete. Fra questi: Caterina II di
Russia, Isabella di Castiglia, Robespierre della rivoluzione francese e Oliver Cromwell,
che guidò l’insurrezione in Inghilterra. Questo solo per ricordare alcuni leader significa-
tivi. Venendo poi ai pensatori nati col Sole in Ariete, giungiamo a Maimonide, considera-
to uno dei più grandi filosofi ebrei e chiamato il secondo Mosè; poi Leonardo Eulero, che
è stato un grande matematico; Thomas Hobbes, filosofo e scienziato inglese; Emmanuele
Kant, uno dei più grandi filosofi; Wittengstein, Theilard de Chardin, Carlo Marx,
Kierkegaard e Freud. Pensate solo all’influenza di personalità quali Kant, Marx e Freud,
personalità che proposero sistemi filosofici che hanno dominato l’umanità per lungo tem-
po. Ma troviamo anche eminenti personalità pionieristiche in campo artistico; ho già ri-
cordato Leonardo da Vinci; poi Novalis, che è stato il pioniere della poesia romantica in
Germania e Shakespeare, grande poeta e drammaturgo inglese.

Se ora cerchiamo di comprendere la natura dell’Ariete a partire dall’euritmia, ab-
biamo lavorato col gesto dell’Ariete che è l’espressione della sua attività di pensiero, con
una corrente che sale fino alla ghiandola pituitaria. Si tratta di un gesto archetipico del
pensiero, se pensiamo alla classica posizione del filosofo che fa così (toccandosi il mento),
perciò questa è la forma pura del gesto. Poi abbiamo il gesto della parola dell’Ariete, che
esprime il suono ‘V’. Qui viene ad espressione il volere dell’Ariete, nel fluire verso l’ester-
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no come qualità di leadership; e naturalmente se ciò viene eccessivamente enfatizzato,
può diventare come un ariete militare che sopraffà gli altri. Allora abbiamo il classico
dittatore; ma l’aspetto superiore dell’Ariete è la sua capacità di sacrificarsi, come fecero
Guglielmo d’Orange e Alessandro II. Vedete dunque come il gesto euritmico ci aiuti a
cogliere l’essenza del segno. Ora, quando esaminiamo i diversi pianeti nei segni, e in
questo caso stiamo osservando i pianeti in Ariete, questa immagine ci aiuta veramente a
trovare la chiave di come i sette pianeti operino in Ariete. Rispetto al Sole, che è in rela-
zione col chakra del cuore, abbiamo l’essenza centrale del segno, l’essenza dell’‘Io’, di
come questo si rapporti al segno dello zodiaco. Quando parliamo del Sole in Ariete, ci
domandiamo: come risponde il cuore a questa influenza zodiacale? Se invece consideria-
mo Marte in Ariete, tale pianeta si collega alla laringe, e possiamo chiederci come l’espres-
sione della parola si relazioni all’Ariete. Ricordiamoci come la forza della parola sia
un’espressione del nostro volere superiore. Riguardo a Giove, dobbiamo domandarci
come il nostro pensiero superiore si colleghi all’Ariete. Poi con Saturno nel chakra coro-
nale abbiamo un’apertura verso il Padre e dobbiamo domandarci come questo centro si
ponga rispetto alla coscienza e come si rapporti all’Ariete. Considerando i chakra inferio-
ri, sappiamo poi che il chakra del cuore si relaziona al Sole ed è il nostro Sole interiore;
abbiamo poi i chakra di Mercurio, di Venere e della Luna, essendo quest’ultimo il chakra
basale, mentre il chakra di Venere si trova al di sopra di questo, e poi abbiamo il chakra di
Mercurio nella regione del plesso solare. Questi tre centri si riferiscono ancora al nostro
pensare, sentire e volere, ma a un livello maggiormente subconscio. Se ora guardiamo
l’altra facciata di questa pagina (fig. 7), vediamo la Luna. Come il Sole si riferisce all’ ‘Io’,
possiamo dire che la Luna si riferisce alle forze subconscie della volontà, alla vita istintuale
e a ciò che i Greci chiamano in generale psyche. Come abbiamo ricordato, dove c’è l’aste-
risco vicino al nome abbiamo una posizione esatta; ma la Luna si può spostare di 12 - 15
gradi in un giorno e quindi quando non abbiamo l’ora esatta c’è una possibilità di errore
fino a 6 o 7,5 gradi. Vorrei richiamare l’attenzione sul fatto che Novalis è nato con la Luna
a 15° Ariete (fig. 2c) e come il Sole era a 15° Ariete alla Resurrezione, la Luna era a 15°
Ariete all’Ascensione. Si trattò della forza di volontà del Cristo che ascese al Padre. Perciò
con la Luna in Ariete troviamo molto spesso una forte tendenza a un anelito idealistico.
Così, in una persona molto pura come Novalis troviamo una fortissima qualità animica:
aveva veramente questo forte anelito a vivere nei mondi superiori dopo la morte della sua
fidanzata. Ma naturalmente la Luna in Ariete si può manifestare anche in personalità
molto forti come Giuseppe Verdi o Giuseppe Mazzini. Ecco per voi un compito, nel
senso di indagare in tale direzione dopo queste semplici indicazioni. Prendete ad esempio
le seguenti personalità con la Luna in Ariete: Franceso Bacone, Novalis, Spinoza, Marx,
Carl Gustav Jung, Emmanuele Swedenborg, ecc. Tutte queste personalità avevano una
forte capacità immaginativa, ciò che Novalis chiamava “idealismo magico”. Perciò scor-
rendo questa lista potete cominciare a farvi un’idea di che cosa sia la forza della Luna in
Ariete. Nelle ‘dodici atmosfere’ di Steiner, la Luna riflette sempre il Sole; se colleghiamo
quindi il Sole con l’‘Io’, il Sole interiore, allora la Luna rappresenta maggiormente il
subconscio. Vediamo allora i versi relativi alla Luna e al Sole in Ariete nelle dodici atmo-
sfere. Il primo verso si riferisce al Sole e l’ultimo alla Luna:

Sole  –  Sorgi o splendore di luce.
Luna – O  splendore di luce, rimani.
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Osserviamo ora le figure 8 e 9, con Mercurio e Venere in Ariete.

D. Possiamo pensare il  passaggio del Sole attraverso i tre decani di ogni segno
(0° / 10°; 10° / 20°; 20° / 30°) come un’accentuazione rispettivamente delle attività del
pensare, sentire e volere?

R. È una domanda interessante. Nel caso dell’Ariete possiamo vedere che il primo
decano riguarda maggiormente il capo, il secondo il cuore e il terzo la volontà. Ma nel
caso del Toro è esattamente l’opposto. Se osserviamo il Toro, osserviamo al centro le
Pleiadi e poi le corna, così che il segno ha questo aspetto (fig. 2c). Questa parte è più
legata alla volontà; questa è la zona più centrale, e le corna si protendono verso il cosmo.

Nelle figure 10 e 11 abbiamo Marte e Giove, e nelle figure 12 e 13 abbiamo Saturno
e l’Ascendente. Nel caso dell’Ascendente non vi è alcun significato, a meno che non vi sia
un asterisco sul nome, perché possiamo calcolarlo solamente se conosciamo l’ora di na-
scita di una persona. Perciò se non trovate l’asterisco, ignorate il nome. Ci avviciniamo
alla fine del nostro tempo, e vorrei rispondere a una domanda postami da Walter. [Questi
riespone la domanda].

D. Steiner ne Il mistero del doppio parla dei Gemelli. La loro influenza si esercita
soprattutto a mezzogiorno e massimamente in America, attraverso il magnetismo, con le
macchine che agiscono in base al + e al – , e rendono schiavi gli uomini. Opposto ai
Gemelli sta il Sagittario, che opera a mezzanotte e in Oriente, ove c’è la concezione del-
l’uomo come super animale, regolando gli accoppiamenti secondo certe ore per avere un
certo tipo di prole. Questa è la parte negativa dello zodiaco, cioè la polarità magnetismo
/ super animale. Dal lato positivo invece tutto ciò che si può fare con la preghiera, con i
riti e anche con esperimenti fatti di mattina e di sera secondo l’asse Pesci / Vergine costi-
tuisce una medicina, un’economia e macchine intelligenti che aiutano l’uomo a liberarsi
dal lavoro, perché non determineranno mai uno squilibrio di una multinazionale rispetto
alle altre. Perciò l’operare di quest’ultimo asse sarà sempre positivo per l’uomo, mentre il
primo sarà sempre negativo (fig. 3, disegnata da Walter).

R. Occorre anzitutto dire che questo schema è una prospettiva tracciata per il tem-
po presente. Bisogna tener conto che qui Steiner si basa sulle corrispondenze tra le ore
del giorno e i cicli dell’anno. Così egli pone in relazione l’alba con l’inizio della primavera,
che avviene quando il Sole  si trova all’equinozio vernale. In questo momento tale equino-
zio vernale si trova nei Pesci e noi viviamo nell’Età dei Pesci. Naturalmente allora le forze
dei Pesci sono particolarmente favorevoli per la nostra civiltà. Se Steiner  avesse tenuto la
sua conferenza 2000 anni fa, invece dei Pesci avrebbe dovuto citare l’Ariete. In altre
parole, questo schema si riferisce al tempo attuale dell’Età dei Pesci, col punto vernale in
tale segno; perciò l’asse negativo tra i Gemelli e il Sagittario 2000 anni fa sarebbe stato tra
il Cancro e il Capricorno; e 4500 anni fa i due assi sarebbero stati Gemelli / Sagittario e
Pesci / Vergine, con un completo rovesciamento di quanto abbiamo oggi. In altri termini
non ha senso dire che un segno dello zodiaco sia buono e un altro cattivo; tutti i segni
zodiacali sono buoni, poiché tutti rappresentano esseri spirituali di altissimo livello. Ma
dobbiamo considerare che noi tutti riceviamo le influenze dei segni dello zodiaco e ri-
spondiamo in base a ciò che vive nel nostro subconscio. Perciò Tommaso d’Aquino disse
che gli astri danno le inclinazioni ma non determinano. Anziché quindi parlare di asse
buono e asse cattivo dovremmo dire che quest’asse Pesci / Vergine è quello più equilibra-
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to per i nostri tempi e che è possibile che l’asse Gemelli / Sagittario susciti delle risposte
più estreme. L’Età dei Pesci è particolarmente legata all’impulso del Cristo, ma ci stiamo
già preparando per l’Età dell’Acquario, che è particolarmente legata al Cristo nell’eterico.
Ora nella Vergine abbiamo l’impulso complementare a quello del Cristo nell’eterico, cioè
l’impulso della Sofia. Naturalmente Cristo e la Sofia operano con tutti i segni zodiacali,
ma nel nostro tempo operano in particolare attraverso questo asse. Però, nella misura in
cui Lucifero e Arimane elaborano il loro programma, è più probabile che operino attra-
verso l’altro asse; ed è su questo fatto che Steiner voleva attirare l’attenzione.

Questa mattina parlavamo in particolare di un impulso prevalentemente arimanico
proveniente da Occidente in relazione ad Arimane. Questo opera in particolare con le
forze dei Gemelli. Naturalmente i Gemelli a un livello superiore sono forze di fratellanza;
il Sole era nei Gemelli alla Pentecoste, quando vi fu tale impulso. Ma il principio dei
Gemelli è all’opera anche nei computer, ove si tratta di un altro livello, in quanto questi
operano col sistema binario, con l’1 e lo 0 e col passaggio o meno della corrente. Per
questo l’incarnazione di Arimane viene preparata in special modo attraverso una rete
globale di computer. Dall’altra parte, da Oriente, abbiamo maggiormente l’influenza
luciferica che tende a operare soprattutto con le forze del Sagittario. Dobbiamo ricordare
che come per i Gemelli il loro aspetto più elevato si è manifestato alla Pentecoste, l’aspet-
to più alto del Sagittario è indicato dal fatto che in tale segno nacque il Gesù natanico.
Gesù era un maestro e un guaritore, essendo questi gli aspetti superiori del Sagittario. Per
quanto riguarda gli aspetti inferiori del segno, abbiamo l’arciere, che indica l’intelligenza,
rappresentato dal prendere la mira; poi abbiamo la parte posteriore del centauro, che
rappresenta le forze di volontà. Perciò se si hanno le forze dell’intelligenza al servizio
delle forze volitive subconscie, si ha il principio dell’animalità, per cui l’essere umano
diventa come una bestia. Questo è esattamente ciò che vediamo operare con i terroristi:
incredibili forze di volontà accompagnate però da un’intelligenza ipnotizzata dai ciechi
istinti. Abbiamo dunque un movimento a tenaglia tra Oriente e Occidente, e noi abbiamo
il compito di rappresentare, al contrario, Cristo e Sofia, i quali ci danno realmente forza
attraverso l’ ‘Io’ e il cuore.

Questa sera vorrei osservare da vicino la configurazione astrale relativa all’11 set-
tembre, perché è molto interessante ciò che potremo notare.

D. Prima hai detto che hai scelto l’astrologia siderale perché la tipologia dei segni
tropicali non ti tornava. Non ho capito bene, perché le qualità dei segni che ora hai detto
sono le stesse nell’astrologia tropicale. Allora la persona che per lo zodiaco tropicale è
Ariete, ti sembra che abbia le qualità dei Pesci?

R. C’è un libro scritto dall’inglese Rupert Gleadow. Egli era non solo un astrologo,
ma anche uno studioso laureato in latino e greco all’università di Cambridge. Esiste una
vasta letteratura di astrologia greca, ma è solo in tale lingua, ed è tutta astrologia siderale.
Egli studiò ciò che dicevano gli astrologi greci sulle qualità dei segni zodiacali. In tal
modo fu in grado di acquisire una conoscenza dello zodiaco siderale. Poi paragonò ciò a
quanto affermano i moderni astrologi tropicali riguardo ai segni e trovò che le affermazio-
ni di questi ultimi sono un misto di elementi stabiliti per i segni dai sideralisti e dai
tropicalisti. Se quindi leggete le descrizioni dello Scorpione tropicale, trovate che alcune
concordano con quelle siderali, ma altre concordano con quelle relative alla Bilancia side-
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rale. In altre parole, gli astrologi tropicali hanno compensato in modo subconscio, assu-
mendo il fatto che lo Scorpione tropicale è oggi in gran parte Bilancia siderale. Perciò
ogni volta che leggete descrizioni di astrologi tropicali su di un segno, si tratta sempre di
una commistione con il segno precedente. Dobbiamo quindi tornare alla conoscenza del-
le qualità pure dei segni, ossia attraverso Steiner e la ricerca empirica.

D. In questo caso allora si può dire che nello zodiaco siderale la Bilancia si deve
metamorfosare per acquistare le qualità dello Scorpione? Cioè in astrologia siderale il
segno precedente si deve metamorfosare per acquistare le caratteristiche del segno suc-
cessivo?

R. In altre parole, se io fossi un astrologo siderale greco guarderei verso di te e direi:
“tu sei qui”, e ti descriverei; ma se fossi un astrologo tropicale moderno guarderei verso
l’angolo della stanza, e pur vedendoti con la coda dell’occhio descriverei qualcos’altro
che non ti appartiene.

D. Però io vorrei sapere quali sono le qualità siderali e in cosa si differenziano dalle
tropicali...

R. Nell’ultimo seminario di Santa Certa abbiamo lavorato con le indicazioni di Stei-
ner per le virtù di ogni segno. Naturalmente le virtù hanno il loro opposto. Egli non ne
parlò, ma qui vi è un’elaborazione (fig. 16b e 16c).

D. Vorrei che ci parlassi degli apostoli.
R. Ne parlerò domani mattina.

Abbiamo qui cinque qualità per ogni segno zodiacale (fig. 16b e 16c), che ne danno
una sorta di immagine psicologica, derivata puramente dalle indicazioni spirituali di Stei-
ner.

 I pianeti nei segni zodiacali

Una vita di preghiera e di meditazione è molto importante, specialmente in questi
tempi con quanto sta accadendo nel mondo, poiché la preghiera offre una forma di pro-
tezione molto diretta. Si tratta, con la preghiera e la meditazione, di entrare in contatto
con la nostra guida interiore. Se pensiamo a questi attacchi terroristici come a una sorta di
nuova forma di guerra, allora attraverso la nostra guida interiore possiamo venirne pro-
tetti. Non si tratta di rispondere con le armi, ma di lavorare a partire direttamente dallo
spirito per superare questi problemi, e coll’andar del tempo vedremo sempre più come
questo sia necessario. La preghiera è uno strumento che contribuisce a liberare gli stessi
terroristi, la maggior parte dei quali vivono in preda all’illusione. E non si tratta di rivol-
gere la preghiera a tali individui, ma al loro angelo custode, affinché li aiuti a liberarsi
dalle loro illusioni. Questo tipo di lavoro diverrà sempre più importante in futuro.

Ora cercheremo di giungere a una comprensione più profonda degli attacchi terro-
ristici dell’11 settembre osservandone l’oroscopo [viene distribuito un foglio con carte
astrologiche]. Nella prima facciata (fig. 15) vediamo scritto ‘Crocifissione’, in alto a sini-
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stra, e se osserviamo, vediamo in alto la posizione di Giove. Il cerchio interno mostra la
configurazione astrale al momento dell’attacco terroristico e il cerchio esterno mostra
quella al momento della crocifissione sul Golgota. Vediamo dunque che la posizione di
Giove nei Gemelli al momento dell’attacco terroristico era più o meno la stessa di quella
alla crocifissione. In effetti, due o tre giorni più tardi Giove si trovò esattamente nella
stessa posizione. Ora lo zodiaco è un’espressione esteriore di ciò che noi chiamiamo ‘cro-
naca dell’Akasha’. Tutti gli eventi sono inseriti nella cronaca dell’Akasha, quindi anche il
fatto che un pianeta si trovi in un certo punto dello zodiaco in un dato momento viene
inserito nella cronaca dell’Akasha. E quando un pianeta ritorna nello stesso punto, ad
esempio il punto in cui si trovava alla Crocifissione, viene richiamato un ricordo. Natural-
mente con un evento di tale importanza il ricordo della cronaca dell’Akasha è particolar-
mente in evidenza. Perciò con Giove che ritorna nella stessa posizione che aveva alla
Crocifissione, allora qualcosa del ricordo della Crocifissione ritorna alla coscienza. Ci si
può domandare come un tale orrendo attacco terroristico possa avere attinenza con l’evento
della Crocifissione. Bisogna sapere che le forze del male hanno voluto operare in quel
momento esatto per oscurare le cose, per rivolgerle nel loro contrario.

Un esempio classico di questo modo di operare riguarda l’anno 1933, di cui Steiner
parlò come dell’inizio dell’attività di Cristo nell’eterico, nell’aura eterica terrestre; e fu
esattamente nel 1933 che Hitler andò al potere in Germania. Così l’attenzione venne
rivolta su di lui che era una falsa guida presentatasi al posto della vera guida dell’umanità:
il Cristo. Anche nel caso di questo attacco terroristico si tratta di una forza maligna che si
presenta nel momento in cui dovrebbe manifestarsi la forza del Cristo. In ciascuno di noi
c’è una vita subconscia che risponde continuamente a ciò che proviene dal cielo stellato.
Nel caso di persone che abbiano una relazione positiva con Cristo, tali ricordi cosmici
lavorano in modo positivo. Ma se nel subconscio delle persone vive odio verso Cristo,
allora le stesse configurazioni possono attivare l’odio. Si tratta ancora di un esempio del
fatto che, come disse Tommaso d’Aquino, “le stelle inclinano ma non determinano”: noi
siamo liberi quanto al modo in cui rispondere. Attraverso questo evento dell’11 settem-
bre si è creata nel mondo un’atmosfera del Golgota. Ci sono tante persone innocenti che
sono state sacrificate e attraverso quel terribile evento vi è stata una grandissima effusione
d’amore. Ma se osserviamo la figura (fig. 14), vediamo che esiste un altro aspetto di que-
sto evento. Vogliamo fare ora una comparazione tra l’evento di Pentecoste e l’inizio del-
l’attacco terroristico.

Se osserviamo la posizione del Sole al momento dell’attacco terroristico, questo si
trovava a 24° Leone, esattamente la stessa posizione della Luna alla Pentecoste; e simil-
mente la posizione della Luna al momento dell’attacco era a 3° Gemelli, quasi esattamen-
te la stessa del Sole alla Pentecoste: 2,5° Gemelli. Abbiamo quindi una sorta di inversione
della Pentecoste storica e questa è una ‘segnatura’ dell’evento terroristico come Penteco-
ste invertita. Possiamo trovare anche notevoli corrispondenze tra le due configurazioni.
Vediamo che Giove al momento dell’attacco era esattamente opposto alla posizione di
Plutone alla Pentecoste, che Venere era più o meno nella stessa posizione di Saturno alla
Pentecoste e che Nettuno era opposto alla posizione di Marte alla Pentecoste. Come
possiamo allora considerare questo evento in quanto inversione della Pentecoste? Alla
Pentecoste abbiamo avuto un’effusione di amore divino per unire i diversi popoli del
mondo, mentre qui con l’attacco terroristico abbiamo avuto un’emissione di odio per la
divisione dei popoli. Alla Pentecoste abbiamo avuto una discesa del fuoco dal cielo come
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forza d’amore per portare un’illuminazione agli esseri umani, mentre nell’attacco terrori-
stico abbiamo avuto una manifestazione materiale del fuoco che scendeva dal cielo, non
più come forza d’amore ma come forza distruttiva che ha seminato terrore e confusione.
Ciò che dovrebbe veramente accadere nel mondo in questo periodo è ciò che Steiner
menzionò dicendo che il compito dell’antroposofia è quello di prepararci per una Pente-
coste mondiale. Vi è anche il mistero della Pentecoste con la discesa della divina Sofia,
specialmente attraverso Maria; perciò l’evento della Pentecoste mondiale è legato all’in-
carnazione della Sofia come portatrice di una nuova cultura. L’evento terroristico è dun-
que, per così dire, l’evento opposto alla Pentecoste di cui ha parlato Steiner. Ciò che
dobbiamo fare è quindi mantenere a livello cosciente una vera Pentecoste mondiale come
risposta a questa inversione. Ciò che abbiamo nell’insieme è un rovesciamento di quanto
accadde 2000 anni fa. Duemila anni fa, con la venuta di Cristo abbiamo avuto l’evento del
Battesimo e poi quello che possiamo chiamare l’evento della nascita attraverso il Golgota
e la Resurrezione. Questa fu poi seguita dall’Ascensione e poi dalla discesa dello Spirito
Santo e della Sofia, che portò all’evento della Pentecoste. Ora abbiamo un’inversione di
tutto questo: una sorta di pentecoste arimanica, che anziché portare amore diffonde pau-
ra nel mondo, e ciò porterà con sé una sorta di inversione dell’Ascensione, che sarà una
discesa nel caos; un mistero del Golgota in negativo, una sorta di resurrezione, che porte-
rà all’incarnazione di Arimane e infine, al termine del periodo di tre anni e mezzo, all’in-
versione del Battesimo (fig. 16). Di ciò si parla nell’Apocalisse. Ricordiamo che il battesi-
mo avviene in Cristo, nel senso che noi prendiamo in noi stessi il Cristo. Il battesimo è un
segno spirituale, che è quello della Croce concepita spiritualmente, e nell’Apocalisse si
parla del segno della Bestia che si riceve sulle mani e sulla fronte; si tratta quindi di un’in-
versione del principio del battesimo. Per dare qualche speranza in merito a tutto ciò,
dobbiamo ricordare che si tratta come di una partita a scacchi, in cui tutti questi eventi
negativi sono accompagnati da eventi spirituali positivi. Perciò dietro la Pentecoste nega-
tiva della distruzione del World Trade Center, se riusciamo ad attraversare tutto quel
terrore, troviamo un’incredibile forza di amore divino; ed è l’amore con cui Cristo ha
ricevuto le anime che morirono in quel modo terribile. Possiamo dunque parlare di un
sacrificio di queste persone innocenti, un sacrificio che contribuì veramente ad effondere
l’amore di Cristo per l’umanità. La stessa cosa vale per tutti gli eventi che percepiamo
come negativi: vi è sempre in essi il lato spirituale in cui è presente il Cristo.

Ora vorrei menzionare qualcosa di molto particolare che avverrà, ricordando che
tutta questa sequenza terminerà nell’anno 2014. Vi è qualcosa di molto positivo che si sta
preparando per quell’anno e noi possiamo cominciare a porci in connessione con esso.
Per cogliere che cosa sia, occorre l’aiuto della tradizione spirituale degli Indù. In tale
tradizione si parla della venuta degli Avatar. Un Avatar è un essere divino che è in grado di
scendere e operare a un livello umano. Ne è un esempio Krishna, ma possiamo anche
parlare di Cristo-Gesù e di Maria-Sofia come Avatar. Nella tradizione indù vi è la predi-
zione della venuta di un nuovo Avatar, che viene chiamato il Kalki-Avatar. Si predice che
il Kalki-Avatar verrà in un tempo in cui l’umanità avrà completamente perduto la religio-
ne e in cui gli esseri umani si comporteranno come asini. In tale predizione si dice che “i
princìpi religiosi verranno distrutti... la cosiddetta religione sarà per lo più ateista... le
occupazioni degli uomini saranno quelle di rubare, mentire e compiere violenze gratuite,
e tutte le classi sociali saranno ridotte al livello più basso... i legami familiari non si esten-
deranno oltre i limiti immediati del matrimonio... i nuclei familiari saranno privi di pietà
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e tutti gli esseri umani diverranno come asini. In quel tempo la suprema personalità della
Divinità apparirà sulla Terra. Operando con la forza del puro bene spirituale salverà la
religione eterna... Il Signore Kalki apparirà... nella grande anima di Vishnu Yasha [l’esse-
re umano portatore del Kalki-Avatar]... e quando il Signore supremo sarà apparso nel
mondo come Kalki, colui che manterrà la religione, comincerà il Satya Yuga e la società
umana darà alla luce una progenie che seguirà il bene”. Viene poi data un’indicazione
astronomica di questo nuovo yuga. Esso inizierà nel momento in cui la Luna, il Sole e
Giove saranno insieme nella costellazione del Cancro, (Kakata), e tutti e tre entreranno
simultaneamente nella ‘magione lunare’ Pushya. Nello zodiaco indù vivono le ‘magioni’
lunari. Qui abbiamo il Cancro, e la casa lunare Pushya inizia a 4 gradi del Cancro e si
estende fino al 17 gradi. Qui abbiamo la congiunzione di Luna, Sole e Giove, il 27 luglio
dell’anno 2014. Quindi da un lato vediamo l’importanza di questo anno sulla base della
tradizione indù. Vi è anche un’indicazione di Steiner rispetto a tale anno.

D. Gli Avatar che ci sono ora in India possono fare qualcosa? Devono attendere il
Kalki-Avatar?

R. Si tratta in realtà di comprendere chi sia il Kalki-Avatar. Se leggete il cap. XXI del
libro Meditazioni sui Tarocchi vol. II, 5 che Michèlle ha tradotto dal francese, troverete
qualche indicazione riguardo a tale Avatar. Questi nella tradizione indù è la stessa indivi-
dualità del Maitreya Buddha della tradizione buddista, ma visto da una diversa prospetti-
va. Nella tradizione buddista considerano maggiormente l’essere umano che viene chia-
mato il Maitreya, mentre nella tradizione indù considerano maggiormente l’essere spiri-
tuale che opera attraverso di lui; questo essere spirituale viene chiamato Kalki. In tale
tradizione, Kalki viene raffigurato mentre cavalca un cavallo bianco. Tale immagine la
troviamo anche nell’Apocalisse:

Poi vidi il cielo aperto, ed ecco apparire un cavallo bianco. Chi vi sta sopra è chia-
mato il Fedele, il Verace; egli giudica e combatte con giustizia. I suoi occhi sono
come fiamma di fuoco; sul suo capo cinge molti diademi e porta scritto un nome
che nessuno conosce se non lui solo; è avvolto in un manto tinto di sangue e il suo
nome è il Verbo di Dio. Gli eserciti celesti lo accompagnano sopra cavalli bianchi,
vestiti di bisso candido e puro. Dalla bocca gli esce una spada acuta, per colpire le
nazioni. È lui che le governerà con verga di ferro; è lui che calca lo strettoio del
vino della furibonda ira di Dio Onnipotente. Egli porta sul mantello e sul fianco
un nome scritto: Re dei re e Signore dei signori. (Ap 19:11-16)

Questa descrizione dell’Apocalisse corrisponde esattamente all’immagine indù di Kalki.
Abbiamo quindi l’operare di Kalki attraverso un essere umano che gli Indù chiamano
Vishnu Yusha, che è lo stesso Maitreya della tradizione buddista. Maitreya significa ‘por-
tatore del bene’ ed egli sviluppa la forza della parola, essendo quest’ultima Kalki stesso. Il
portatore della parola è come questa immagine della spada che esce dalla bocca: una
forza per il bene e contro il male. A tale forza possiamo rivolgerci nella battaglia in cui
siamo coinvolti nel nostro tempo.

5. Anonimo, Meditazioni sui Tarocchi, 2 voll. (Estrella de Oriente, 1999, 2001).
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Ora vorrei tornare all’indicazione di Steiner per l’anno 2014, che egli non menzionò
esplicitamente. Nel mio libro Astrologia ermetica 6 viene descritto il ritmo cosmico legato
a Venere, il ritmo a lungo termine. Se osserviamo il diagramma (fig. 16a), vediamo un
pentagramma, che indica una congiunzione inferiore tra Venere e il Sole (punto 0). Poi
giungiamo al punto 1, ove abbiamo la successiva congiunzione inferiore tra Venere e il
Sole; poi nel punto 2 abbiamo la seguente congiunzione inferiore; poi passando dalla
quarta congiunzione giungiamo alla quinta, che non si trova esattamente nel punto inizia-
le. Di fatto questo punto è regredito di 2,5° sullo zodiaco. Questo pentagramma viene
percorso da Venere nel corso di 8 anni e si chiama “pentagramma di Venere”, che dà per
così dire la segnatura della sfera cosmica di Venere, che è la sfera degli Spiriti del Tempo.
Come ieri abbiamo parlato della Luna in relazione agli Angeli, così Venere è in relazione
con gli Spiriti del Tempo che hanno il compito di regolare le epoche temporali, ovvero
quelle che gli Indù chiamano yuga. Questo pentagramma compie dunque una rotazione
completa in senso retrogrado attraverso lo zodiaco in 12 secoli; il periodo esatto è 1199
anni. Questo è esattamente il lasso temporale tra l’inizio di una nuova età zodiacale e
l’inizio della corrispondente epoca di cultura.

L’età zodiacale dell’Ariete iniziò quando il punto vernale entrò nell’Ariete 1946 anni
prima di Cristo (fig. 17); questo era il tempo in cui Abramo introdusse il sacrificio del-
l’agnello. Possiamo allora dire che a livello spirituale l’Età dell’Ariete cominciò in quel
momento. Se procediamo di 1199 anni dopo questa data, giungiamo all’anno 747 a.C.,
che fu l’anno della fondazione della città di Roma e fu l’inizio della cosiddetta epoca
culturale greco-romana. Vediamo dunque che questo ritmo degli Spiriti del Tempo rego-
la lo svolgimento della storia. Ma anche la metà di questo periodo, cioè 600 anni, è un
ritmo importante secondo Steiner. Egli parla di tale ritmo di 600 anni che opera con
importanti mutamenti nella storia delle religioni. Abbiamo quindi circa 600 anni prima di
Cristo il Buddha, poi la venuta di Gesù, la venuta di Maometto, poi di Francesco d’Assisi
e il rinnovamento del Cristianesimo; poi sono venuti Kaspar Hauser, Goethe e Novalis
che hanno portato un nuovo impulso di rinascimento per l’Europa.

Questa è dunque una prospettiva del ritmo di 600 anni; ma vi è anche un’altra pro-
spettiva. Se osserviamo l’inizio dell’Età dei Pesci, questo fu 2160 anni dopo l’inizio del-
l’Età dell’Ariete. Se consideriamo che un segno dello zodiaco è di 30 gradi, il punto vernale
si muove in senso retrogrado nello zodiaco di un grado ogni 72 anni, cioè si sposta di 30
gradi in 2160 anni. Però il 1946 a.C. in astronomia lo chiamiamo ‘– 1945’, e se sottraiamo
1945 da 2160 otteniamo 215 a.C. Se procediamo ancora di 2160 anni, nel 2375 abbiamo
l’inizio dell’età astronomica dell’Acquario; ma possiamo anche aggiungere questo ritmo
di 1199 anni al 215 che era l’inizio dell’età astrologica dei Pesci, e otteniamo il 1414 che è
l’inizio dell’epoca culturale dei Pesci. Ora 1199 anni sono all’incirca due volte 600 anni.
Se dividiamo quindi in due tale intervallo, tra il 215 e il 1414 abbiamo la data intermedia
dell’814, e queste sono tutte date molto importanti. Il 215 fu l’anno di nascita del profeta
Mani, che fu una grande guida dell’umanità. Poi nell’814 iniziò il periodo del rinascimento
carolingio, essendo l’anno della morte di Carlomagno, e intorno a tale data vi fu la nascita
di Parsifal che, in senso esoterico, fu un maestro dell’umanità. Intorno a tale anno, nell’812,
vi fu la nascita di Giovanna d’Arco. Facendo poi un altro passo di 600 anni (dal 1414)
giungiamo al 2014 (fig. 17). Come accade spesso, tali date sono in relazione alla venuta di
grandi maestri. Quindi se nel 215 abbiamo la venuta di Mani, il 2014 è in relazione alla

6. Vedi nota 3.
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venuta di quel grande maestro che gli Indù chiamano il Kalki- Avatar, e i buddisti chiama-
no il Maitreya, che in seguito diventerà un Buddha.

D. Hai detto che il profeta dell’Anticristo viene dall’Oriente, mentre l’Anticristo
sarà in Occidente. Questo è in contrasto con l’idea che l’Anticristo sia nato nel 1962 in
Medio Oriente?

R. C’è la profezia della veggente americana Jeanne Dixon, che ha pure profetizzato
l’assassinio del presidente Kennedy, di Martin Luther king e anche l’assassinio di Robert
Kennedy. Ma lei disse che la visione più importante avuta nella sua vita fu quella del 5
febbraio 1962. In quel giorno vide la nascita di un essere radioso e straordinariamente
intelligente, e vide come questi fosse in grado di risolvere ogni tipo di problema di natura
tecnica e sociale. Inizialmente pensò che fosse un’ottima persona, ma a mano a mano che
si svolgeva la visione essa si accorse che si trattava dell’Anticristo. Io credo quindi che ciò
indichi la nascita della personalità in cui si incarnerà Arimane intorno all’anno 2010 (fig.
17a). In tale data questa persona avrà 48 anni, che sarebbe un’età concepibile per chi
dovesse diventare il governatore del mondo, mentre se fosse molto più giovane non sareb-
be realmente possibile. Jeanne Dixon descrive nella sua visione come questa persona di-
venga governatore del mondo, cioè attraverso le sue relazioni, contatti e amicizie con il
gruppo di persone della cerchia del presidente degli Stati Uniti. Attraverso questa amici-
zia col presidente degli Stati Uniti egli potrà essere proposto da quest’ultimo come gover-
natore del mondo. Egli porrà la sua sede del governo mondiale a Gerusalemme. Tutte le
profezie indicano che prenderà il potere e governerà il mondo dalla città di Gerusalemme.
Ciò è profetizzato nello stesso Vangelo. Anche Vladimir Soloviev, nella sua visione della
venuta dell’Anticristo, parla di questo governo da Gerusalemme. Vediamo dunque che
anche la situazione in Palestina fa parte del gioco di scacchi per manovrare in direzione di
tale situazione.

Se osservate la configurazione planetaria del 1962 e prendete l’ora del sorger del
Sole, vedete un allineamento di Luna, Mercurio, Venere, Sole, Marte, Giove e Saturno:
tutti all’Ascendente nel segno del Capricorno (fig. 17a). Si tratta del più potente oroscopo
che si possa immaginare. Anche i nodi lunari erano in congiunzione. Dobbiamo anche
tener presente che l’Età del Capricorno sarà legata all’America, come l’Età dell’Acquario
sarà legata alla Russia. In quella data vi fu pure un’eclissi totale di Sole. La domanda è: chi
è questa persona? Jeanne Dixon sembra voler dire che è nata da qualche parte nel Medio
Oriente, ma potrebbe egualmente essere un americano e vivere ora negli Stati Uniti. È
interessante che il re di Giordania nacque il 30 gennaio 1962, appena alcuni giorni prima.
L’essere umano che sarà il portatore dell’Anticristo ha avuto ovviamente una preparazio-
ne in incarnazioni precedenti. Esiste un’indicazione di Steiner riguardo a una possibile
incarnazione precedente di questa persona e mi spiace dire che questa fu italiana... Sap-
piamo che Steiner a volte dice qualcosa in una conferenza e poi non la riprende più. Egli
pronunciò questa frase, senza dare spiegazioni: Enrico Dandolo, il doge cieco di Venezia,
era un’incarnazione dello spirito arimanico. Egli morì nel 1205 e nacque nel 1108, quindi
visse molto a lungo. Egli fece qualcosa di molto terribile: guidò la quarta crociata contro
i suoi fratelli cristiani di Costantinopoli, ed è per questo che Venezia ha dei tesori così
belli provenienti da tale città. Ciò che egli fece fu in effetti di preparare la caduta di
Venezia, perché Costantinopoli aiutava a proteggere l’Europa occidentale dai Turchi. È
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interessante notare che nell’attuale situazione la questione islamica riemerga come in pre-
cedenza con le crociate. Abbiamo quindi, ad esempio, il famoso leader arabo Saladino,
contemporaneo di Dandolo. Egli nacque nel 1138, morì nel 1193 (fig. 17a) e riuscì ad
unire l’Islam dichiarando il jiahd o guerra santa contro i cristiani. Dandolo doveva essere
un cristiano, però era un’incarnazione dello spirito arimanico che guidava una crociata,
fondamentalmente per il suo stesso potere. E Osama Bin Laden si presenta come un
moderno Saladino, invocando il jiahd. Così è stato creato lo scenario per un moderno
Dandolo che conduce una crociata per il suo stesso potere.

D. È possibile che nei nostri tempi si verifichi il fenomeno del ‘capro espiatorio’? 7

R. Certamente. In un certo senso Bin Laden svolge tale funzione, ma è anche ispira-
to da Satana stesso. Ciò anche per il fatto che usa gli esseri umani per compiere tali orribili
atti, facendo contemporaneamente quattrini con il mercato azionario; questo è veramen-
te satanico. Se dunque si hanno i pieni poteri militari della NATO per inseguire que-
st’unica persona, ciò in un certo senso equivale a Satana che elimina Satana, unendo il
mondo in un modo falso anziché con la forza dell’amore. Per chiarire un punto molto
importante, tornando alla visione di Jeanne Dixon, lei era molto coinvolta nella vera spi-
ritualità americana. Ciò che esiste in America come potenziale è la forza di volontà, che è
veramente il mistero del futuro e che deve essere sviluppata come forza per il bene. Perciò
Jeanne Dixon descrive come fosse per lei molto doloroso vedere che nel suo paese esiste-
va un gruppo di persone, legate al presidente, che cercavano veramente il dominio del
mondo per il loro stesso potere. Questa è una perversione del vero spirito americano, che
contiene un buon impulso per il futuro. Ritengo quindi importante ricordare ciò in rela-
zione a tutto quanto abbiamo detto. Anche Lenin e Stalin pervertirono il vero spirito
della Russia per il loro potere.

Cristo e lo zodiaco

[Per un errore di registrazione manca la prima parte di quest’ultima conferenza, che rias-
sumiamo comunque in base ad appunti molto dettagliati.]

• Le dodici costellazioni sono la manifestazione esteriore delle Gerarchie più alte (Serafi-
ni, Cherubini e Troni). Esse abbracciano anche il corpo eterico del Cristo. Questi ha
scelto sulla Terra i dodici apostoli proprio ad immagine dello zodiaco.
• Nel dipinto dell’Ultima Cena, Leonardo non ha descritto esattamente la posizione degli
apostoli in corrispondenza con i segni zodiacali. La giusta corrispondenza è quella indica-
ta nella figura 18.

7. Si allude a tale fenomeno illustrato ampiamente da Powell nel precedente seminario di S. Certa, in relazione a
Cristo e alla tradizione ebraica.
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ANDREA. Fu il primo dei discepoli. Per natura era entusiasta e focoso; aveva l’impulso
ad essere sempre il primo.
PIETRO. Rappresenta la qualità della fede. “Pietre di fondazione” erano chiamati nel-
l’antichità coloro che davano inizio a qualcosa di importante.
GIOVANNI (fratello di Giacomo il Maggiore). Era pescatore. Aperto e gioioso, rappre-
senta l’amore.
GIACOMO il Maggiore (fratello di Giovanni). Rappresenta la speranza. In Germania c’è
una chiesa dedicata a Giacomo il Maggiore quale rappresentante della corrente della
speranza.
GIACOMO il Minore (fratello di Giuda Taddeo e Simone, e figlio di Maria di Cleofa –
vedi fig. 18a). Era bello, risoluto e pio.
BARTOLOMEO. Era uno scriba. Modesto, raffinato e nobile: caratteristiche della Ver-
gine.
TOMMASO. Fu educato dai Farisei. Amava le discussioni e la sua qualità era l’equanimità.
GIUDA Iscariota. Gesù sapeva che questi non sarebbe diventato un apostolo. Perciò
alitò sette volte su Lazzaro risorto, concedendogli i doni dello Spirto e facendo di lui
l’apostolo che avrebbe occupato il posto di Giuda.

[Riprendiamo con la  trascrizione della registrazione].
Lazzaro è il lato luminoso dello Scorpione, che corrisponde all’Aquila, antica denomina-
zione di tale segno. Egli, col nome di Giovanni, scrisse l’Apocalisse e le lettere di Giovan-
ni. Esisteva un legame particolare tra ‘Giovanni l’Evangelista’ e Giovanni il fratello di
Giacomo. Lazzaro, dopo la sua resurrezione, divenne un iniziato ed operò in Giovanni,
fratello di Giacomo, già al momento dell’Ultima Cena. Quindi dobbiamo tenere a mente
i due lati dello Scorpione: l’aspetto luminoso rappresentato da Giovanni e quello oscuro
rappresentato da Giuda. Il fatto da tener presente è che Giuda si aspettava che Gesù
istituisse un regno terreno; questa era la sua motivazione per essere discepolo, sperava
cioè negli onori e nella fama; ma quando gli fu chiaro che ciò non sarebbe avvenuto,
decise di tradire Gesù.
FILIPPO. Era anch’egli uno scriba e si trovava in rapporto col Sagittario. Era molto colto
e raffinato.
MATTEO. Era stato un pubblicano. Era di natura umile e generosa. Capricorno.
SIMONE. In precedenza era stato anch’egli uno scriba e corrisponde all’Acquario. Aveva
una personalità molto forte ed era molto zelante, per cui veniva chiamato Simone lo Zelota.
GIUDA TADDEO. Pesci. Aveva lavorato in parte come pescatore e in parte come mer-
cante ittico. Steiner si esprime affermando che i Pesci sono in relazione al commercio.
Giuda Taddeo era una persona molto capace, incontrò molte persone ed ebbe molte
esperienze.

Ora veniamo a qualcosa di molto interessante. Ieri ho parlato del ritmo di 1199 anni
legato a Venere, e in relazione a tale ritmo possiamo dire che ogni apostolo è legato a un
periodo di 100 anni. Quindi il primo secolo della cristianità è legato ad Andrea, il secon-
do a Pietro (fig. 18b), ed è interessante che verso la fine di tale periodo il vescovo di Roma
fu proclamato Papa. Abbiamo poi il successivo periodo di 100 anni che corrisponde a
Giovanni, il pescatore, e poi il periodo che corrisponde a Giacomo Maggiore, periodo del
Cancro. Tale sequenza continua e se la seguite fino ai nostri tempi, oggi siamo nel tempo
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di Giuda, ed è esattamente il tempo in cui si sono manifestate le forze dell’oscurità con
Hitler. È interessante notare che il primo periodo di Giuda corrispondeva al conflitto tra
cristiani e saraceni. Se retrocediamo dal 2001 di 1199 anni, giungiamo all’anno 802. Era
esattamente il periodo in cui la Francia di Carlomagno dovette combattere contro i Sara-
ceni che stavano tentando di varcare i Pirenei. Carlomagno disse che i Francesi dovevano
creare una ‘zona cuscinetto’ al di là dei Pirenei, e fu ciò che venne chiamata ‘Marca Spa-
gnola’. Nell’803 i Francesi conquistarono Barcellona, e ciò fu importante per creare tale
Marca Spagnola. Ora nell’operare dei terroristi vi è qualcosa dell’impulso dello Scorpio-
ne; si manifesta qualcosa del pungiglione dello Scorpione. Quindi dal punto di vista del
ritmo di 12 secoli, abbiamo il ripresentarsi del ricordo del conflitto con l’Islam. Ciò indica
il periodo dal 1933 al 2033 come il tempo dell’Anticristo, in quanto Hitler fu in un certo
senso il precursore dell’Anticristo. Esiste anche un altro notevole retroterra karmico del-
l’attuale situazione mondiale. Osserviamo l’anno 666. Vi fu una città, presso il luogo ove
ora sorge Baghdad, che si chiamava Gondishapur, nella quale si trovavano molti filosofi,
compresi quelli provenienti dalla Grecia. Dopo che Giustiniano aveva chiuso l’Accade-
mia di Atene nel 529 (fig. 19) vi era stato un esodo da Atene a Gondishapur. Qui venne
fondata un’accademia che era una sorta di riedizione dell’Accademia Platonica di Atene,
e in questa si manifestò l’influenza della Bestia che ha il numero 666. Per tale pericolo che
veniva da Gondishapur l’arcangelo Gabriele ispirò Maometto a fondare la sua nuova
religione. L’impulso di tale religione fu quello di costruire uno scudo protettivo per fer-
mare l’impulso che proveniva da Gondishapur. Esteriormente vi era la pratica di chinarsi
5 volte al giorno in direzione della Mecca, ma in realtà si trattava di costruire un muro
spirituale contro l’impulso che proveniva da Gondishapur. Così attraverso l’Islam tale
impulso si poté tenere sotto scacco e di fatto gli Arabi conquistarono la città di
Gondishapur. Tuttavia avvenne che qualcosa della sua influenza si trasferì nell’Islam, ma
in una forma più attenuata. Tale influenza tornò poi per la seconda volta, dopo due volte
666, nel 1332 e nel 1998, che è tre volte 666. Ciò che emerge ora nell’Islam è come un
ricordo animico della lotta precedente contro l’influsso del 666. Ricordando che tale in-
flusso viene descritto nell’Apocalisse come la Bestia a due corna, possiamo comprendere
come le due ‘torri gemelle’ siano state percepite come un simbolo di tale impulso. La
tragedia consiste però nel fatto che tale impulso è lo stesso che opera nei terroristi. Vedia-
mo dunque come riemergano tutti i ricordi animici e come questi stiano operando. Ab-
biamo quindi tali ricordi dal punto di vista del ritmo di 12 secoli e del ritmo del 666.

Esiste poi un altro importante ritmo astronomico legato a Giove e Saturno. Come la
congiunzione di Venere col Sole traccia un pentagramma nel cielo, così il verificarsi della
congiunzione di Giove e Saturno delinea nello zodiaco un triangolo. E come il penta-
gramma di Venere ruota, così ruota anche questo triangolo, ma in avanti nello zodiaco (in
senso antiorario). Se prendiamo i punti A, B e C (fig. 19a), occorrono 854 anni perché
questo punto A ruoti fino a giungere al punto B. Questo è un ritmo storico importante. Se
allora torniamo alla congiunzione Giove – Saturno dell’anno 2000, togliendo 854 giun-
giamo all’anno 1146 e, come ho ricordato ieri, poco prima di tale anno, nel 1138 vi fu la
nascita del Saladino e fu pure il tempo di Dandolo e di varie crociate; perciò questo
ricordo animico ritorna ancora nel nostro tempo. Abbiamo quindi il concetto di crociata
dalla parte cristiana, e poi il Saladino che proclamò il jiahd contro il mondo cristiano dalla
parte araba. Tutto ciò indica il retroterra karmico di quanto sta ora avvenendo. Abbiamo
allora bisogno dell’impulso guaritore del lato luminoso dello Scorpione, rappresentato da
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Lazzaro-Giovanni. Questo da un lato, e dall’altro abbiamo anche bisogno dell’impulso di
Maria-Sofia che è in grado di portare la pace tra la cristianità e l’Islam. Possiamo dire che
il mondo ha bisogno di questo impulso del Divino Femminino, che è legato alla Sofia, e
dell’impulso del Cristianesimo cosmico, legato all’opera di Lazzaro-Giovanni.

D. Giovanni è stato ispirato da Lazzaro a scrivere l’Apocalisse e anche il suo Vangelo?
R. Entrambe le opere sono state scritte da un grande iniziato. Mentre l’Apocalisse

proveniva maggiormente dal corpo astrale di Cristo, il Vangelo di Giovanni proveniva
maggiormente dal suo corpo eterico. Lazzaro cambiò il suo nome in Giovanni quando
andò ad Efeso e fu comunque ispirato da Giovanni Battista. Dobbiamo distinguere fra tre
persone. Abbiamo Giovanni, il discepolo, che era pescatore e fratello di Giacomo. Egli
era presente all’Ultima Cena e anche alla Crocifissione, e accompagnò Maria ad Efeso,
ove costruì per lei una casa. Dopo la morte di Maria tornò a Gerusalemme ove morì come
martire, esattamente come suo fratello Giacomo, che subì il martirio anche lui a Gerusa-
lemme. Vi è poi Giovanni Battista, anch’egli martire, essendo stato fatto decapitare da
Erode Antipa. Ora, quando Lazzaro venne resuscitato dalla morte, lo spirito di Giovanni
Battista entrò in lui per ispirarlo. In seguito Lazzaro andò ad Efeso e poi sull’isola di
Patmos, ove scrisse l’Apocalisse. Nell’Apocalisse si dice che Gesù inviò il suo angelo ad
ispirare lo scrittore di tale opera e alcuni pensano che tale angelo ispiratore fosse in realtà
l’anima di Giovanni Battista. Possiamo quindi pensare che Giovanni Battista operasse in
Lazzaro quando questi scrisse l’Apocalisse e possiamo vedere in ciò la giustificazione del
fatto che egli non firmò tale opera col suo nome, ma con quello di Giovanni. Quando
Lazzaro lasciò Patmos, ritornò ad Efeso e qui scrisse il Vangelo di Giovanni. Credo che in
questo caso egli abbia voluto dedicarlo a Giovanni fratello di Giacomo, poiché lo scrisse
nel luogo in cui quest’ultimo era stato in compagnia di Maria.

D. Chi era “il discepolo che Gesù amava”?
R. Era Lazzaro, ma naturalmente Gesù amava anche Giovanni, fratello di Giacomo.

Prendiamo le ultime parole del Vangelo di Giovanni: “È questo il discepolo che rende
testimonianza su queste cose e le ha scritte; e noi sappiamo che la sua testimonianza è
veritiera. Vi sono poi molte altre cose operate da Gesù, le quali, se si scrivessero una per
una, ritengo che neppure il mondo potrebbe contenere i libri che si dovrebbero scrivere”.
Ora queste parole furono scritte da Lazzaro, ma in un particolare contesto. Poco prima
viene narrata l’apparizione sul lago di Tiberiade. C’è la descrizione di chi era presente a
questa apparizione: “Simon Pietro, Tommaso, detto Didimo, Natanaele di Cana in Gali-
lea, i figli di Zebedeo [Giovanni e Giacomo] e due altri dei suoi discepoli” [Gv 21:2].
Anna Katharina Emmerick descrive chi fossero gli altri due discepoli: Giovanni Marca,
figlio di Maria Marca, e Cleofa. È chiaro che a questa apparizione era presente Giovanni,
fratello di Giacomo. Possiamo farcene una giusta immagine se ci rendiamo conto che
anche Lazzaro era spiritualmente presente in Giovanni. Quando nell’Ultima Cena Gesù
si volse verso Giovanni come al discepolo che amava, egli guardava sul piano fisico Gio-
vanni, fratello di Giacomo, ma attraverso di quello appariva Lazzaro. Se leggete l’ultimo
capitolo del Vangelo di Giovanni, appare chiaro quanto ho esposto.

D. Che relazione esiste tra Giovanni Battista e Christian Rosenkreutz?
R. Lazzaro si reincarnò come Christian Rosenkreutz. Lazzaro visse fino a circa 100

anni e C. Rosenkreutz visse fino a 106 anni. Quindi la caratteristica di questa individualità



28

fu di essere vissuta molto a lungo e di aver raggiunto una saggezza molto matura. Se
invece consideriamo Giovanni Battista, questi visse dall’anno – 1 all’anno 31 e visse quin-
di circa 31 anni. Poi egli si reincarnò come Raffaello, dal 1483 al 1520, e raggiunse quindi
nuovamente solo l’età di 37 anni. Ma è chiaro che la nascita di Raffaello avvenne appena
prima della morte di C. Rosenkreutz; perciò quest’ultimo operava in Raffaello dal mondo
spirituale; si tratta quindi di un legame spirituale ispirativo tra queste due individualità.

D. Quando Raffaello si reincarnò come Novalis, continuò tale rapporto?
R. Abbiamo di nuovo tale legame ispirativo, poiché Novalis nacque poco prima

della morte del Conte di S. Germain, che era C. Rosenkreutz. Possiamo dunque pensare
ad un’ispirazione del Conte di S. Germain verso Novalis.8

Siamo giunti alla conclusione del nostro seminario. Spero che vi sia stata materia su
cui riflettere.

8. [ Si noti che anche Novalis (reincarnazione di Raffaello e di san Giovanni Battista) ebbe una vita terrena molto
breve (1772 – 1801)].
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