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“Dedicato a chi cerca” 
 

 

Questo libro è nato per circolare. 

Dopo averlo letto, donalo ad una persona che senti possa esserle utile 
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INTRO 
 

“Abbiamo perso il senso della vita, perché 
abbiamo perso il senso intuitivo che ci permetteva 

di vedere lo scopo della vita”. 

 
 

“Nel mezzo del cammin della propria vita” può arrivare un 
momento in cui si senta l’esigenza di orientarsi in una 
direzione, per cercare risposte sul significato 
dell’esistenza. 
 Può accadere di avventurarsi attraverso centinaia di 
proposte che partono dall’orientalismo alla new age, 
dall’ufologia allo spiritismo.  Ma si può riscontrare che 
queste vie possano poi rivelarsi inadatte per diversi 
motivi.  
 L’uomo - oggigiorno -  abituato all’empirismo materiale, 
esige fatti misurabili, non teorie mistiche, antiche, 
futuriste o fantastiche. La coscienza umana reclama: 
“esiste una via di conoscenza capace di esaminare e 
spiegare fenomeni invisibili, per mezzo di un metodo di 
osservazione affidabile e preciso, quanto quello utilizzato 
dall’indagatore scientifico delle scienze naturali in 
laboratorio, nell'investigazione e nella descrizione del 
mondo fisico?” La risposta è: sì, questa via di indagine 
esiste. Ed è lecito denominarla “scienza dello spirito”.  
Questo opuscolo è sorto dalla volontà di offrirne una 
introduzione: per una lucida e sana ricerca interiore 
aderente alla missione dello spirito del tempo e dei luoghi 
in cui ci si è incarnati. Si ringraziano coloro che mi hanno 
stimolato a questa pubblicazione. 

Tiziano Bellucci 
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L’uomo deriva dalla scimmia? 

 
 
 “L’uomo è uno scimmione evoluto, un animale pensante 
superiore” -dice la scienza- “un organismo che, dopo 
essere provenuto quale forma semplice dal regno 
animale, si è emancipato dalla natura stessa, evolvendosi 
dall’imperfetto al perfetto, dall’istintivo all’intelligente”.    
 
Con tanta riverenza e rispetto si possono accogliere dalla 
scienza i suoi risultati, le sue ricerche. Tuttavia un sano 
intelletto può riscontrare delle grandi differenze fra 
l’uomo e gli altri regni che vivono sulla Terra.  
 
 A tutta prima si nota che l’animale, la pianta e il sasso non 
si pongono domande sul senso della loro esistenza, sul 
passato e sul futuro, sulla natura dell’universo, sull’origine 
e la fine della loro vita. Essi vivono apparentemente con 
serenità la loro realtà, come se bastassero a se stessi così 
come sono, lasciando agire le cose e gli eventi del mondo 
su di loro in modo passivo. 
 I sassi e i vegetali “dormono” da un certo punto di vista: 
gli animali appaiono più “desti”, tuttavia vivono 
“esistendo”, senza chiedersi perché esistono. Non paiono 
possedere una spinta ad interessarsi attivamente nei 
riguardi del mondo che li circonda. 
 Si può dire che i regni che troviamo attorno all’uomo si 
accontentano di ciò che è vissuto da loro nell’attimo 
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presente. La legge evolutiva della specie agisce dall’esterno 
entro di loro, senza la loro partecipazione cosciente. 
Il lupo davanti all’albero non si chiede: “cosa è? A cosa 
serve? Da dove viene?” 
 
L’uomo sì. 
 
Si assiste anche ad un problema di “non disparità delle 
forme”. Se si osservano gli appartenenti ad una data specie 
animale, si vedrà che essi si assomigliano molto 
fisicamente tra loro. Ogni essere umano - invece - è 
diverso nei tratti somatici, soprattutto nel viso. Nessun 
umano è uguale ad un altro.  Anche nel carattere. Mentre 
in linea generale ogni animale ricalca comportamenti 
tipici della sua specie, l’uomo parla, pensa e si comporta in 
modo diverso anche dai suoi stessi genitori. 
 
 Infine vi è un abisso che separa l’ingegno umano da quello 
animale, relativo a ciò che essi hanno rispettivamente 
prodotto: l’uomo è arrivato addirittura su altri pianeti.  
 
 Proprio in merito a questa “differenza” intellettiva è 
interessante un’osservazione: più si retrocede indietro 
nella scala evolutiva delle creature del mondo animale e 
più si assiste ad una maggior presenza di “saggezza 
istintiva” legata ad una diminuzione di stato di coscienza 
fra gli animali inferiori. Più l’organismo è meno 
strutturato (insetti, pesci), più vi è maggiore capacità di 
organizzarsi sin dai primi momenti di vita dopo la nascita.  
 L’ape, l’uccello, il pesce, il microbo non si muovono 
secondo una loro volontà, ma giacché la natura li guida 
ciecamente nelle loro mansioni, nei loro ruoli animali. 
 Mentre il pulcino appena esce dal guscio sa già 
camminare e nutrirsi, l’essere umano è assolutamente 
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assoggettato per lungo tempo alla cura dei genitori, per 
poter sopravvivere.   
  
 Più un essere può pensare in modo autonomo ed apparire 
consapevole di sé, più deve rinunciare all’influenza delle 
forze dell’istinto nella natura. Si può dire che la possibilità 
del sorgere di un’intelligenza personale limita o annulla 
l’estrinsecazione della saggezza della natura.  
 
Un poeta direbbe a giustificazione di ciò:  
 

“In un tempo antico, quando l’uomo guardava una cosa, 
oltre alla sua forma e i suoi colori compariva nella sua 
anima anche il significato intimo della cosa osservata, 

l’essenza stessa rivelata nei suoi segreti che si esprimeva 
come occasione di conoscenza completa. 

 
Lo spirito dell’uomo e lo spirito della cosa considerata 
si univano e reciprocamente rivelavano l’un l’altro le 

rispettive nature. 
Era una conoscenza vivente della natura. 

 
Allora non esisteva e non serviva né scienza – perché era 

conoscenza diretta, né filosofia – perché non si doveva 
riflettere su nulla, essendo tutto manifesto, né religione – 

perché tutto si spiegava da sé. 
 

Ma se fosse perdurato questo tipo di relazione l’uomo non 
avrebbe mai posseduto una propria vita autonoma. 

Sarebbe divenuto un automa superiore. 
Tale coscienza indipendente si sarebbe potuta creare solo 
“perdendo i segreti delle cose”, solo se lo spirituale avesse 

smesso di rivelarsi nella sua anima. 
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Gradualmente l’uomo smise di essere saggio e divenne 
intelligente. 

Smise di “intuire”, di usare l’istinto per conoscere i 
“signori delle cose” e si rinchiuse in un mondo interiore, 

dove comparvero i suoi pensieri al posto delle ispirazioni 
dei segreti. 

 
La legge del mondo decise di nascondersi all’uomo 

per farsi ritrovare da lui stesso tramite un cammino di 
ricerca cosciente verso l’essenza universale”. 

 
Anche una mente ingenua avverte che nell’animale manca 
la presenza di un elemento individualizzante che rende 
unico e irripetibile ogni umano. Soprattutto riguardo la 
qualità delle sue creazioni, del suo agire creativo. Al punto 
che si può dire che ogni singolo animale riunito con i suoi 
simili costituisce una specie, mentre l’umano -  come unità 
- è ognuno una specie a sé. 
 
 Nell’umano vi è quindi un principio, una forza che non 
troviamo negli altri regni.  
 Un principio di individualizzazione che la scienza chiama 
“intelligenza”.  
 Una forza che, così come può elevare l’uomo al di sopra 
degli altri regni della natura, può anche condurlo a 
contrastare la natura stessa, sino ad arrivare a 
distruggerla. 
 
 Questa forza si chiama “io”. E in tutte le tradizioni viene 
sentita in rapporto con un’altra parola: “Dio”. 
 Non è importante essere credenti o religiosi per essere 
convinti che esista una “legge di gravitazione universale” 
che opera nel cosmo. Essa esiste oggettivamente. 
Lo scienziato chiama “Forza, Energia” ciò che il credente e 
l’uomo antico chiamano “Dio”.  
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Lo spiritualista chiama “Angeli” le forze universali che il 
materialista individua come energie siderali; il credente 
afferma che queste forze abbiano coscienza di sé e siano 
consapevoli del loro ruolo. L’empirista crede, invece, che 
ogni legge nel mondo sia casuale e inconsapevole di sé. 
 
 Tuttavia, così come non è possibile contraddire l’esistenza 
di forze universali invisibili reggenti il cosmo, altrettanto 
non è possibile negare la presenza nell’uomo di un 
principio invisibile che lo sorregge. 
 
Ecco che Dio può essere sentito come “energia cosmica 
che regge l’Universo”: e l’io come la forza che sostiene il 
corpo e l’anima dell’uomo.  
“Spirito” diviene il nome segreto che l’io e Dio hanno in 
comune. 
 
Questo “spirito”, o principio simile a ciò che organizza e 
trama nel movimento dell’universo, causa un particolare 
effetto sull’uomo. Crea l’insoddisfazione. 
 L’umano è un eterno inappagato; tutto ciò che lo circonda 
ha un interesse primario per la sua esistenza: sembra che 
egli, alla ricerca delle infinite risposte alle sue domande, 
oltre che a voler conoscere, debba conoscere.  
L’uomo non ha quindi solo un’“anima” come l’anima-le, 
ma reca in sé un quid che lo differenzia da quest’ultimo. 
Grazie a questo quid, il pensiero abita in lui.   
 Oltre che pensante, tale “Io” lo rende un Essere capace di 
conoscere e di capire.  
E di sperare. 
Chiameremo pensiero lo spirito che anima la mente 
umana. 
 
Come si è visto, la scienza ufficiale riconosce la presenza di 
forze invisibili che organizzano la fisicità: essa le misura, le 
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calcola, le analizza e le presuppone agenti nell’universo: 
gravità, magnetismo, elettricità, vengono ritenute da essa 
quali enti reali, reggenti e costituenti ciò che pone in 
movimento e in esistenza la materia universale. Vengono 
intese come pure energie astratte, prive di coscienza, di 
memoria e di qualsiasi morale. In esse non si può 
ravvisare nulla che possa assomigliare a qualcosa presente 
nell’uomo quale intelligenza, memoria o coscienza morale 
individuale. 
 La scienza le conosce, o meglio dice di conoscerle sempre 
meglio con il passare del tempo: sa a cosa servono e come 
agiscono, come funzionano. Ma scoprendole, la scienza 
non crea nulla di nuovo, non aggiunge nulla ad esse: 
semplicemente le riproduce in termini di pensiero, 
portandole a manifestazione razionale. 
  Solo su due cose non si sofferma nell’indagarle: che cosa 
sono queste forze? Perchè esistono?   
 L’affermare che si tratti di molecole o atomi in 
movimento predisposti a regolare o a governare un dato 
campo della realtà sensibile non svela né la loro identità, 
né il motivo per cui esse attendono a ciò. 
  
 Più semplicemente, non trovando fuoriuscita a ciò, si 
asserisce allora che esse si originarono dal nulla, per un 
puro caso. Un ignoto impulso primordiale generò dal nulla 
la materia e con essa le forze che avrebbero dovuto 
governarla. 
 È indubbio che una simile teoria non possa soddisfare 
l’uomo, perchè essa non risolve il problema di dove e come 
potesse esistere una condizione di “nulla”, e inoltre non 
spiega come da tale “nulla” (che significa nulla di materia, 
di spazio e di tempo) si sia aggiunto un qualcosa costituito 
di “nulla”, che possa poi aver potuto scatenare dal nulla di 
sè e dal nulla circostante un atomo di materia. 
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 È ovvio che ciò è una teoria: infatti su nessun tavolo di 
laboratorio è esistito uno scienziato capace di far apparire 
dentro ad una provetta svuotata d’aria o di sostanza, un 
solo atomo di materia. 
 
 
La Legge di Vita Universale 

 “La Vita, quella da cui è provenuta ogni cosa e che tiene 
in esistenza ogni cosa, non si può vedere, ma solo sentire e 
vivere, così come non si può vedere un Suono; per 
rendersi visibile la vita ha bisogno di una veste: la Luce 
del sole. La Luce è il vestito del Suono che regge la vita.” 

 
L’uomo è un essere limitato. Il modo in cui può percepire 
e può comprendere la realtà dipende da ciò che penetra in 
lui tramite i suoi sensi. E sono proprio questi a creare il 
limite. I sensi consegnano percezioni e impressioni, non 
soluzioni alle sue domande.  

 

 

Il Risveglio  

Il problema di come poter giungere alla risoluzione degli 
enigmi della vita e della materia si basa non su un 
potenziamento degli organi di senso, ma su un 
superamento degli stessi: essi devono invero tacere. La 
convinzione –oggi diffusa- che la possibilità di conoscere si 
amplierà man mano che verranno usate le inconosciute 
facoltà del cervello, poggia su un errore. Il sistema nervoso 
non è uno strumento di conoscenza, ma solo uno specchio 
su cui si riflette l’attività di un elemento spirituale 
interiore, detto anima. 

 Il problema del superamento dei limiti della conoscenza 
non parte dall’utilizzo maggiore della cerebralità, ma dal 
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suo scavalcamento. Sino a che l’uomo conosce in modo 
ordinario non arriverà mai a nessuna reale conoscenza. 

 L’uomo deve elevarsi ad un livello superiore di coscienza 
scollegandosi dalle facoltà nervose, come avviene nel 
sonno.  

Che equivale ad un “dormire cosciente”. 

La frase precedente può sembrare un paradosso.  

Sembrerà strano ma, se l’uomo può avere emozioni e 
avvertire interrogativi guardando il mondo, è solo perché il 
mondo che vive durante la notte può continuare ad agire 
nella veglia dietro le forme sensibili.  Quel mondo notturno 
è il principio agente che di giorno causa in lui il bisogno di 
conoscere, di domandarsi. 

Ciò che viene rilevato dall’anima ogni volta che i suoi sensi 
incontrano il mondo e che viene registrato come 
“sensazione, emozione” è la testimonianza di quel mondo 
di sogno che entra in contatto con la coscienza umana. 

A tal punto possiamo dirci: la necessità umana di voler 
conoscere posa su una ben precisa verità nascosta: là fuori 
nel mondo c’è dell’altro; l’uomo però non lo vede: ma lo 
pre-sente. E per questo egli è pieno di domande e di 
dubbi. Tali domande e dubbi sono Forze, Pensieri Viventi 
che in qualche modo vivono entro il mondo e che 
attendono di venire conosciuti, sono lì per essere 
riconosciuti.  Enti e presenze invisibili abitanti di altre 
dimensioni di coscienza sono di continuo attorno e di 
fronte a lui, e si fanno sentire da lui, pur restandogli 
invisibili.   
 
Di fatto, l’uomo vede e percepisce solo una parte del 
mondo; egli sente, o meglio, ha anche il presentimento 
della presenza di “altro”, ma crede solo a ciò che vede, a 
ciò che i suoi sensi gli consegnano. La sua conoscenza e i 
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suoi giudizi sul mondo sono vincolati dalla sua percezione 
sensoria, che a sua volta attiva l’elaborazione pensante. 
Il fiore non dice nulla di sé all’uomo; resta muto. Deve 
essere l’uomo a scoprirlo. 
    Il fiore in realtà gli dà tutto il suo essere, ma l’uomo 
potendo raccogliere solo ciò che i suoi sensi gli possono 
comunicare, ossia le qualità fisico sensibili, tutto ciò che 
riguarda l’essere, la vita della pianta restano a lui invisibili.  
 
Non ci si stancherà mai di dire che scopo dell’uomo è di 
conoscere più profondamente, al di là dell’utilizzo naturale 
che fa dei suoi sensi. Nel canto dell’Inferno del poeta 
Dante “fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir 
virtute e conoscenza” viene indicato che l’essere umano 
non viene al mondo per rimettersi solo alla sua natura 
animale, ma per evolversi ad un livello superiore.  
 
L’uomo può superare la sua ordinaria capacità di 
conoscere e superare i limiti fissati dalla sua coscienza che 
poggia sui 5 sensi. Questo processo si chiama in modo 
diverso in ogni tradizione, ma di fatto è come se si 
producesse un “risveglio superiore” entro il quale si sente 
di ascendere ad un livello qualitativamente superiore.  
Affiora una possibilità di conoscere più ampia e meno 
restrittiva di quanto sia la quotidiana esperienza 
sensoriale. 
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Sperimentare con il pensiero l’invisibile 

Prima di arrivare ad un 
risveglio personale è 
possibile per chiunque 
giungere, attraverso il 
pensiero, ad afferrare e 
comprendere in forma di 
pensieri, di concetti e 
immagini ciò che un 
“risvegliato” o “iniziato” può 
comunicare circa le sue 
visioni o percezioni, 
ottenute attraverso lo 

sviluppo di determinati organi di senso capaci di percepire 
manifestazioni che rimangono invisibili ai sensi ordinari. 

Esistono vari metodi ed esercizi onde poter conseguire una 
personale facoltà di realizzare un “risveglio”; tali esercizi 
attuano modificazioni superiori nella struttura morale 
dell’anima: l’individuo che li pratica si eleva dal comune 
gradino di umanità, modificando la sua costituzione 
interiore animica che viene dotata di organi di senso di 
percezione superiore.  Lo stato di coscienza si innalza, 
mutandosi in una “supercoscienza”, tanto da poter entrare 
in contatto con tutto ciò che è al di là e al di sopra del 
comune stato di consapevolezza. Uno dei primi gradini è 
appunto il portare la coscienza di veglia attiva nello stato di 
sogno e di sonno. 

  

È giusto indagare i misteri? 
 
 Solitamente si ritiene che non sia bene per l’uomo 
conoscere taluni segreti del cosmo e della morte e, se essi 
sono tali, quindi nascosti, vi deve essere un motivo e che, 
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anzi, bisogna preservarli dalla conoscenza di tutti gli 
uomini. Tale problema di inconoscibilità non è però nei 
misteri, ma nell’uomo e nei suoi limiti; non sono i misteri a 
nascondersi all’uomo: essi infatti smettono di essere 
misteri nel momento in cui l’uomo perviene a svelarli, a 
comprenderli.  
 Un detto esoterico recita: “i limiti esistono solo per essere 
superati. La soglia di un mistero indica l’inizio di un punto 
che è possibile varcare”. È ovvio che tale “varco” non è 
attraversabile senza sforzo. Ma è nel realizzare tale sforzo 
che poggia tutta la missione dell’uomo.  
 
 Ciononostante qualcuno potrebbe sostenere che non è 
bene indagare ciò che va oltre la comprensione umana, così 
come la chiesa taccia di eresia chiunque si spinga a volere 
indagare i defunti, o i misteri della creazione.  In tempi 
medievali ciò veniva imposto per far sì che l’ignoranza 
relegasse l’uomo ad una condizione di inferiorità, sulla 
quale le istituzioni ecclesiastiche potevano imperare. 
  
  Il fatto che l’uomo, così come è predisposto, debba 
riconoscere dei limiti alla sua possibilità di conoscenza, 
non lo autorizza ad affermare che per sempre egli non 
possa conseguire il potere o l’autorità di investigare ciò che 
è oltre la sua comprensione. Così come senza un 
microscopio o un telescopio non si può dimostrare 
l’esistenza di una cellula o di una stella, senza facoltà 
superiori di conoscenza non è possibile dimostrare la 
spiegazione di dati misteri.  L’uomo deve solo dotarsi di 
strumenti superiori di percezione per le realtà 
extrasensibili. In altre parole, egli deve trascendere 
l’ordinario stato di coscienza, per elevarsi ad una sovra-
coscienza. 
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Altri non simpatizzanti della scienza esoterica potrebbero 
di conseguenza asserire: “che senso ha sviluppare 
nell’uomo facoltà o stati psichici a lui non naturali, per i 
quali non è stato predisposto dalla natura sin dalla 
nascita?” 
 Chi pone tale domanda non conosce la reale natura 
umana. In realtà tale stato “psichico” innaturale si presenta 
ogni notte ad ogni uomo quando si addormenta, soltanto 
che solitamente non si ha la forza di prenderne atto. 
 Durante il sonno il corpo materiale umano e la sua 
controparte vitale rimangono nel letto, mentre ciò che di 
giorno gli permette di avere una coscienza esce da essi. 
 Difatti con il sonno l’uomo perde la coscienza, e non 
perchè essa si perda in qualche meandro o labirinto 
cerebrale, ma perchè semplicemente esce da lui: tale 
supporto, che origina la coscienza di veglia, viene definito 
in quasi tutte le tradizioni con il nome di corpo astrale, 
corpo lunare argenteo o corpo sottile. 
 
 Il fatto che tale coscienza non vada perduta si mostra 
efficacemente nel fatto che egli sogna: nel sonno egli non 
scompare nel nulla, ma la sua coscienza -seppur differente- 
si accende in un altro mondo, animato di sogni. 
 Egli cammina, parla, corre, incontra eventi in paesaggi 
sconosciuti: eppure è fisicamente nel suo letto.  
 Il ricercatore spirituale non compie quindi qualcosa di 
innaturale per cui l’uomo non è predisposto: a differenza 
dell’uomo comune che vive l’evento del dormire in modo 
passivo, quindi inconsapevole, egli di fatto presiede l’atto 
dell’addormentarsi in modo attivo seguendone le fasi. Nel 
momento in cui la sua coscienza esce dal corpo, anziché 
cadere nel sonno, permane comunque attiva presenziando 
gli eventi che accadono. 
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 L’uomo è quindi naturalmente predisposto a ciò, ma al 
momento non ha facoltà di averne consapevolezza e 
dominio.  
 
 È quindi giusto asserire che non “si devono indagare i 
misteri” se lo si fa usando il comune intelletto o tramite 
artifizi, droghe; farlo porta alla pazzia, al fanatismo o alla 
schizofrenia: occorre usare un altro tipo di “intelligenza”, 
capace di attivarsi senza l’uso dello strumento fisico 
cerebrale.  
  A tal indebito proposito sono state rese pubbliche 
oggigiorno infinite tecniche, da parte di varie associazioni, 
onde poter ottenere facoltà chiaroveggenti: queste pratiche, 
se non attuate in modo appropriato, possono avere un 
effetto molto pericoloso per l’uomo. 
 Vi sono rituali, ritrovabili anche sui banchi del mercato 
all’interno di taluni “libretti”, che hanno grandi poteri di 
donare facoltà occulte, in modo veramente dannoso. 
  Sono innumerevoli gli individui che ne escono con 
squilibri psichici o somatici. 
 L’arrivare alla percezione del soprasensibile senza aver 
praticato un determinato cammino di educazione del 
pensiero, dei sentimenti e della volontà, può sicuramente 
causare l’entrata in mondi devastatori per l’anima umana, 
causando effetti deleteri. 
 Gli ospedali psichiatrici sono pieni di individui che hanno 
allucinazioni; si tratta infatti di attivazioni improprie dei 
propri organi spirituali, suscitate inconsciamente a causa 
di malattie organiche o in seguito a pratiche esoteriche 
errate. 
 
 La capacità conoscitiva dell’uomo può essere dunque 
trasformata, così come è possibile potenziare la capacità 
visiva o auditiva: ma deve avvenire solo tramite una pratica 
sovrintesa da un pensiero sano e chiaro. 
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 Nel caso di assurgere ad una conoscenza superiore non si 
tratta di sviluppare una vista o un udito più fine o acuto, 
ma di sviluppare nuovi organi simili al vedere e all’udire, 
capaci di rapportarsi con visioni e suoni di un’altra 
dimensione. 
 
Come si conseguono conoscenze superiori? 

 
In ogni epoca, in ogni popolo o 
religione, anche se con 
differenti approcci, la base da 
cui partiva un’educazione 
occulta per il conseguimento di 
conoscenze superiori era la 
pratica della meditazione. 
Tramite essa, infatti, ci si 
poteva trasporre in uno stato 
diverso dall’usuale, pari a un 
“dormire cosciente”, così da 

potersi relazionare con eventi ed esseri esistenti nella 
dimensione trascendente e riceverne comunicazioni 
spirituali. 
Ancora oggi la piattaforma rimane la stessa, anche se con 
un differente criterio. I metodi per conseguire conoscenze 
occulte non sono mai stati gli stessi in ogni epoca e 
differenti saranno in futuro perché diversa era e sarà 
l’organizzazione animica dell’uomo; assumere oggigiorno 
contenuti e affidarsi a tecniche provenienti da anime 
antiche può significare non procedere secondo l’intenzione 
dei tempi, perché tali metodi non si confanno con l’attuale 
natura umana. 
 
Oggigiorno si utilizzano le varie tecniche di meditazione 
attinte da tutte le tradizioni mondiali, che vengono poi 
ripresentate come una sorta di cocktail psichico.  
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 Erroneamente si crede che l’uomo antico si differenzi da 
quello moderno soltanto riguardo alla quantità di 
conoscenza, ma che era psichicamente uguale all’attuale. 
Non essendo consapevoli che l’anima di un egizio antico 
era molto diversa da quella di un europeo attuale, si 
afferma: “l’uomo antico era sì saggio, ma non essendo 
scientifico era superstizioso, ignorante, quindi 
ottusamente religioso: non avendo scienza era come 
dormiente. Oggi, con le grandi conquiste del sapere, 
l’uomo è divenuto più sapiente, più desto. Non crede più 
che il fulmine sia sferrato da Zeus in persona, ma sa che è 
determinato da cause elettro-fisiche”. 
 Quando ci si appresta a fare tali affermazioni si dimentica 
però una cosa: che, da un punto di vista occulto, ciò che la 
scienza denomina riguardo a elettrostaticità e a elettricità 
viene visto da un chiaroveggente come la manifestazione di 
entità spirituali. Il greco non diceva: “l’aria calda si 
incontra con la fredda e con ciò si genera una scarica 
elettrica sulla terra, in forma di fulmine - ma: “guarda, 
Zeus è adirato con gli uomini; il calore del Dio si incontra 
con i freddi sentimenti umani: egli li vuole punire con il 
fuoco”. 
Quindi si tratta, da un lato, di un modo differente di 
denominare, dall’altro di un diverso tipo di conoscenza: 
mentre lo scienziato attuale vede solo particelle fisiche che 
si sfregano, il greco percepiva l’incontro fra pensieri divini 
e sentimenti umani, dai quali scaturiva il fenomeno. 
 Chi dei due vede e conosce più veracemente?  
 Forse entrambi: ma solo se si potessero integrare le 
visioni. 
 
Tale differente modo proprio dell’uomo antico, capace di 
concepire gli effetti nel mondo fisico, attribuendoli a cause 
spirituali, veniva suscitato per “atavismo” da una sorta di 
spontanea chiaroveggenza che si è andata via via sempre 
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più spegnendosi: essa si accendeva in lui, in virtù della sua 
particolare costituzione animica, che era diversa 
dall’attuale. La configurazione del suo essere possedeva 
ancora organi di percezione spirituale: cosa oggigiorno 
perduta. 
 
 Se si volesse dare un’immagine dell’uomo antico si 
dovrebbe dire che egli, più che speculare o pensare, 
“sentiva” con l’occhio del suo cuore, veniva ispirato dalle 
cose, le quali gli passavano il loro contenuto, istruendolo. 
L’uomo moderno invece non sente più nulla, perchè il 
mondo non gli parla più. Quindi pensa, cerca di dedurre o 
di inventarsi tramite l’attività percettiva le leggi che vivono 
dentro ad una data manifestazione. Tale è l’approccio della 
scienza moderna: “un tentativo di spiegare la realtà”.  
 Ritornando all’aspetto sperimentale meditativo, ossia a 
quale metodo di indagine sia più appropriato per l’uomo 
odierno essendo diversa la sua costituzione animica 
rispetto all’antico egizio o caldeo, si deve ricorrere ad una 
tecnica che parta da una condizione a lui più consona. Tale 
condizione è l’attività di pensiero. Qualsiasi altro tipo di 
approccio, che fosse yogico, tantrico, zen, cattolico o sufi, 
potrebbe essere inappropriato. 
 Ognuno deve realizzare la sua evoluzione tenendo conto 
del luogo, della lingua e del tempo in cui è nato. Non si 
nasce a “caso” in una data nazione, durante un determinato 
periodo storico. 
 
 
La Storia occulta dell’uomo 
 
Cerchiamo ora di risalire indietro, ai tempi in cui possiamo 
rintracciare l’origine dell’umanità. L’indagatore arriva a 
dire che l’essere intimo dell’uomo non è di natura terrestre. 
Vede un tempo remoto in cui il suo organismo psichico e 
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spirituale si trovavano in una condizione germinale e, come 
un seme in germinazione, formava man mano organi, sensi 
ed apparati. 
 
La storia passata dell’uomo si basa su un primordiale 
distacco dell’essenza umana dall’essenzialità cosmica alla 
quale era congiunto e faceva parte, ma in uno stato della 
coscienza e della materia diverso da ora. In quello stato egli 
viveva a contatto con le essenzialità e le spiritualità, ma in 
piena dipendenza da esse. Come un neonato fra le braccia 
della madre. Tale madre si occupava di lui in tutto, essendo 
egli impossibilitato a potersi autogestire, alimentarsi e 
sopravvivere. L’uomo non era ancora un individuo. Non 
aveva un corpo fisico e anche la sua spiritualità faceva 
parte di un unico organismo compenetrante tanti altri 
organismi, che le tradizioni chiamano “uomo primordiale”, 
Adamo. 

I poeti e gli iniziati parlano della vita dell’uomo di quei 
tempi come di “un librarsi nel cosmo spirituale attorniato 
da colori, profumi e suoni celestiali (Eden) con esperienze 
di perenne beatitudine”. 

 Successivamente, mano a mano l’uomo viene 
progressivamente svincolato, allontanato dal grembo 
materno, per far sì che possa rendersi autonomo. Con il 
termine “caduta” si denomina quella fase. Si inserisce in lui 
un elemento egoico (nella Bibbia descritto come “azione 
del serpente” nell’Eden), il quale lo spinge alla volontà 
dell’autonomia, del libero arbitrio, necessario per la sua 
sana evoluzione indipendente. Da quel momento il 
principio “serpentino” diviene una parte della costituzione 
animica dell’uomo, causando un cambiamento qualitativo 
dello stato di coscienza dell’uomo. Esso produce volontà di 
indipendenza, tendenza al pensare autonomo: ciò 
determina un allontanamento dallo spirituale. 
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Tale allontanamento causa inevitabilmente la perdita del 
contatto diretto con la madre, o mondo spirituale, sia dal 
punto di vista della condizione del suo corpo, che diventa 
sempre più materializzato, sia dal punto di vista della 
percezione, per il graduale scomparire della sua capacità di 
poter vedere e sentire la spiritualità.  
Tale mancanza e contatto con la spiritualità crea nell’uomo 
la nostalgia per lo spirituale; egli crea dei surrogati che 
suppliscano a tale mancanza: l’arte. Attraverso l’arte egli 
evoca stati d’animo similari a ciò che un tempo 
sperimentava direttamente. Simula, per alcuni attimi, un 
incontro con il divino perduto. 
 La capacità cognitiva veggente viene man a mano a 
spegnersi, e un’eco rimane sino all’epoca greca, sino a 
giungere ad un suo completo oscuramento, che lo porta 
addirittura alla negazione dell’esistenza di un mondo 
spirituale.  
 La conformazione fisica dei suoi organi di senso crea una 
condizione della realtà che è però distorta: non appare più 
la spiritualità agente in ogni cosa, ma appaiono solo le 
cose, svuotate di spiritualità. Solo durante la notte egli può 
avere un incontro con la matrice spirituale: rivede nei sogni 
i portali, ormai chiusi, che prima gli permettevano un 
accesso al mondo da cui è provenuto. 
Nasce il materialismo: scienza della materia. 
  
 In quel passato remoto non esistevano cose: tutto era 
essere, entità vivente, cosciente. Le cose, i colori, i suoni 
che l’uomo vede e sente sulla terra sono qualcosa che in 
realtà non esiste, ma che si crea solo in virtù dell’incontro 
fra la sua coscienza e la spiritualità del cosmo. Il cozzare 
dello spirito umano contro lo spirito cosmico determina la 
comparsa di forme e colori. Lo spirito non appare più nella 
sua veste reale, ma al suo posto compaiono delle sagome 
colorate risuonanti. 
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 Per tal motivo in quasi tutte le religioni si dice che l’uomo, 
davanti al mondo, incontra solo illusione, parvenza: egli 
vede soltanto l’immagine morta dello spirito.  
 L’illusione non è negare l’esistenza della materia. L’errore 
è negare l’esistenza dello spirito dietro e nella materia. 
Vivere credendo che esista solo la materia. 
 
 Tale perdita di contatto con la sua origine spirituale si è 
originata dalla necessità di fondare nell’uomo un essere che 
divenisse capace di scendere sino al più basso gradino della 
materia per sprofondare nell’illusione, dandogli così modo 
di destarsi dalla condizione di caduta, per stimolarlo a 
spingersi nuovamente e volontariamente verso una ricerca 
della reale e vera condizione dell’esistenza. Se egli non 
fosse caduto dalla condizione primordiale, non avrebbe 
mai potuto giungere a conseguire la facoltà autonoma di 
ricongiungersi con lo spirituale arricchito della capacità 
dell’autocoscienza.  
“L’evoluzione umana esiste per produrre una nuova 
qualità di energia, utile al progresso e al nutrimento 
dell’universo spirituale”. Tale energia è lo sforzo compiuto 
dall’uomo per ritrovare se stesso come progenitore antico 
di un mondo da cui è stato espulso e nel quale ritornerà per 
diventarne un attivo protagonista futuro.  
 
In tutte le scuole dei misteri si insegnava questo: tu sei un 
dio potenziale.  
 Lo scopo dell’uomo è di ri-diventare un essere spirituale 
capace di collaborare con le forze cosmiche, con la 
massima consapevolezza di sé e della sua missione.    
 In tali antiche sedi misteriche venivano insegnate anche le 
tecniche per giungere a riacquistare la capacità di diventare 
un collaboratore dello spirito. L’uomo, acquisendo la 
coscienza di veglia, in realtà rispetto allo spirituale cade in 
uno stato di sogno: il sogno della vita terrestre. Egli crede 
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di essere desto, ma in realtà dorme, per ciò che accade 
nello spirito. 
Questa tecnica di risveglio è chiamata iniziazione.  
 

Lo spirito “perduto”: l’io umano 

Viviamo in un tempo 
in cui sempre più 
l’uomo deve divenire 
consapevole del suo 
ruolo cosmico, del 
senso della sua 
esistenza. Abbiamo 
visto che questo 
“senso” della vita è 
legato alla conoscenza 
che l’uomo può 
formarsi di se stesso. 
Non arriverà alla 
soluzione di questo 
compito umano 

indagando il mondo e le sue leggi; neppure navigando nello 
spazio cosmico si verrà a scoprire chi sia l’uomo stesso; 
tantomeno se ne troveranno tracce esplorando la sua vita 
psichica. Si potrà ottenere qualche cognizione soltanto 
cercando di afferrare la sua natura più intima. Esiste infatti 
nell’uomo un nucleo interiore, misterioso, a lui per ora 
inconosciuto, che si nasconde al suo interno: è il suo 
Spirito, il suo Io. Mai come in quest’era, in occidente, è 
andata perduta la conoscenza di cosa sia lo Spirito: e mai 
come ora è necessario che l’uomo riconquisti la conoscenza 
di questo elemento. 

 Dietro la parolina “io” è incarnato un arcano avviluppato 
da tanti veli; molti ignorano che dietro a tale termine vi 
dimori l’elemento primordiale che compone la sostanza di 
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ogni particella dell’universo: in esso è presente lo stesso 
principio che si trova insito in ogni cosa del mondo. Così 
come lo Spirito è la base di ogni esistenza universale, il 
nostro io è il fondamento del nostro essere, la nostra 
essenza. L’io è lo spirito in noi. Ma è possibile arrivare ad 
una comprensione e ad un’esperienza della presenza 
dell’elemento “spirito” in noi? 

 Il concetto di Spirito venne abolito dalla coscienza umana 
tramite un Concilio ecumenico di Costantinopoli nel ‘869 
dopo Cristo: a quei tempi venne deciso che l’uomo doveva 
essere costituito di corpo e anima, la quale aveva qualità 
spirituali. Mentre prima si designava ovunque l’uomo 
tripartito di corpo (soma), anima (psiche) e spirito 
(pneuma), accadde che egli divenne un “bipede” bipartito 
in due elementi: uno fisico e uno psichico. 

 I filosofi greci sapevano che nell’uomo vi era un elemento 
della stessa natura del divino che penetrava in un corpo 
unendosi ad un’anima, vivendo e morendo, per far ritorno 
poi in ripetute vite terrene, in corpi e anime sempre 
diverse. Questo “quid” era lo spirito immortale, la scintilla 
di Dio. Vi fu una necessità evolutiva che ebbe il compito di 
nascondere questa conoscenza: l’uomo doveva perdere la 
consapevolezza di possedere un elemento immortale che 
ritornava e si reincarnava in vite ripetute. Nello stesso 
tempo in cui lo spirito scomparve dall’interno dell’uomo, 
come elemento individuale, “comparve” all’esterno come 
Dio dell’universo, come Legislatore esteriore. 

All’uomo venne inculcato che doveva vivere una vita sola e 
gli era concesso di vivere come “immortale” solo dopo la 
morte (se avesse condotto una vita “retta”). In questo modo 
la vita umana perse di significato: divenne un mistero. 
Andò perduta l’occasione per l’uomo di potersi “spiegare da 
sé”, di sostenersi da sé: ebbe bisogno di un’istituzione 
esterna che lo guidasse, che desse un senso alla sua 
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esistenza: sorse la chiesa. Ciò designò anche l’origine del 
dogmatismo religioso che, impossibilitato a “spiegare”, 
indicava di affidarsi alla “fede cieca”. 

 Queste sono le cause esteriori della scomparsa 
dell’elemento spirituale. È possibile sperimentare in sé 
l’esistenza e la presenza dello spirito? 

 Si provi a risalire indietro ai nostri primi ricordi: si 
arriverà ad un punto in cui compare il primo ricordo. In 
genere esso è attorno ai tre anni: il momento in cui il 
bimbo comincia a dirsi “io”. Prima egli dice: “Marco ha 
fame, Marco vuole giocare; non dice “io ho fame, io voglio 
giocare”. Non è presente ancora in lui un elemento 
individuale. 

 Si porti l’attenzione sulla percezione che si può avere di se 
stessi mentre si cerca di “afferrare” lo stato della coscienza 
di quel ricordo lontano, e anche di altri ricordi, accaduti 
durante la vita. Si avvertirà che la qualità della “presenza” 
della coscienza non cambia: se avevamo 6 anni oppure 31, 
non vi era modificazione dello stato di coscienza. Ci 
sentiamo come se ci muovessimo in un elemento sempre 
uguale a se stesso, non connotabile con un’età. Colui che 
“era presente” durante il prodursi degli eventi non si sente 
inferiore, più piccolo, più immaturo: l’analisi viene 
compiuta tramite un elemento perenne, slegato dalla 
condizione temporale. Una sorta di “osservatore” senza età. 
Questo testimone/osservatore è il nostro io. 

 Vi è inoltre un altro triplice indizio che ci può aiutare a 
“cogliere” l’agire in noi dello spirito, durante la vita 
ordinaria. 

1-          Possiamo acquisire cognizioni tramite l’attività di 
percezione: attraverso i sensi riceviamo le percezioni visive, 
uditive, tattili, ecc. Tramite esse possiamo avere pensieri 
e sensazioni, sperimentare l’esistenza di un mondo 
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esterno. Questo avviene a mezzo dei sensi inseriti nel corpo 
fisico. Esempio: “vedo un vegetale, lo annuso, lo tasto”. 

2-          Una volta ricevuta una percezione possiamo 
decidere se essa può esserci utile o dannosa, se possiamo 
goderne o rifiutarla: sentire se ci piace o no. Questo è 
possibile tramite l’elemento dell’anima. Esempio: “che 
bello, questo fiore, mi piace. Lo porto a casa.” 

3-          Quando abbiamo percepito, giudicato un oggetto, 
possiamo compiere un terzo processo: domandarci circa la 
natura di esso, le leggi che lo governano, il suo uso e 
significato. Questa prerogativa di indagarne i nessi ci è 
data dal nostro spirito. Tuttavia sarebbe una concezione 
errata quella che afferma che la mente è lo spirito: essa non 
è l'elemento spirituale, ma una sua funzione. Noi possiamo 
pensare perchè vi è in noi uno spirito pensante. Occorre 
dividere bene ciò che pensiamo da ciò che pensa in noi, ed 
essere consci che il pensiero non viene da noi prodotto, ma 
solo manifestato. Esempio: “a quale specie appartiene 
questo fiore? Come si chiama? Come nasce e si sviluppa 
questo vegetale?” 

 Possiamo dire che lo Spirito, il nostro io, è quell’elemento 
che può da un lato consegnarci e rivelarci la conoscenza del 
mondo e, dall’altro, l’intuizione di noi stessi, come spiriti 
operanti sulla terra dentro un corpo e un’anima. 

Sul bisogno di credere in Dio 

  A volte ci si sente dire che tutto è nato dal caso: che il 
mondo spirituale non esiste e che neppure esiste una vita 
dopo la morte.   L’uomo avrebbe “inventato” l’esistenza di 
un Creatore del mondo per necessità: Dio sarebbe nato 
dalla paura che l’uomo ha della morte, per bisogno di 
credere in un’idea che lo sostenga, in un essere 
soprannaturale che abiti al di là del mondo visibile e che 
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giustifichi il senso della sua vita.  
In verità la questione acquisisce significato se viene 
capovolta. Si tratta di porsi la domanda da una prospettiva 
diversa. 

 Se l’uomo sulla terra non esistesse, non vi sarebbe nessuno 
in grado di accorgersi e notare che vi è in atto 
un’evoluzione, che esistono forze e leggi agenti nel cosmo e 
nella natura.   Tutto ruoterebbe comunque, ma alla fine 
dell’evoluzione terrestre non resterebbe nulla del lavoro 
compiuto: tutta la materia si dissolverebbe senza lasciare 
traccia e senso.   L’evoluzione non avrebbe nessun altro 
significato se non far vivere miliardi di esseri animali, 
vegetali per un determinato periodo, per poi farli 
scomparire nel nulla. Non vi sarebbe stato alcun senso.  

L’uomo è l’unico in grado di essere consapevole di tutto 
questo. L’unico in grado di poter dar un senso all’esistenza: 
di riempirla di significato, tramite la sua intelligenza, la sua 
immaginazione: di riconoscere l’agire di un’intenzione 
primordiale. 

Alcune tradizioni dicono che non è l’uomo ad aver bisogno 
di un Dio: ma è questo stesso Dio (o forza Universo) che 
solo tramite l’uomo può arrivare a manifestare e percepire 
la Sua volontà di Creatore, di Essere intenzionalmente 
attivo. Se non vi fosse l’uomo, Dio non avrebbe 
nessuna occasione per lasciare una traccia 
cosciente di sé entro il divenire universale. 
L’uomo è il prescelto, la controparte di energia divina 
predestinata ad essere specchio del Divino, testimone della 
Sua volontà. 

Un musicista sa bene di non essere lui la musica che suona, 
ma di esserne solo lo strumento vivente che la esplicita. La 
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musica - come essenza - è qualcosa che esiste al di là 
dell’uomo e che compare nella sfera dell’udibile solo grazie 
alle mani o alla voce umana. Il musicista non inventa o crea 
la musica perché ne ha bisogno, ma la attrae nel sensibile 
da una sfera in cui essa esiste prima che lui la suoni. La 
musica quindi è un’essenza che esiste sempre e 
indipendentemente in sé come archetipo, al di là del fatto 
che l’uomo ne abbia bisogno, ma diviene percepibile solo 
grazie ad uno strumento. 

Lo stesso si può dire della forza della vita nel corpo umano. 
Quando l’uomo viene al mondo non sceglie lui di nascere: 
si ritrova in un corpo, pieno di vita. La vita gli viene data, 
non la crea l’uomo: non si può dunque dire che la vuole o la 
cerca: se la trova in sé come dono. Se non vi fosse l’uomo, 
la Vita che è in lui non potrebbe mai manifestarsi, 
esprimersi. La Vita della natura rimarrebbe un fatto 
occulto al tutto. Solo perché vi è un uomo che può 
accogliere la vita essa può esprimersi e per suo mezzo 
mostrarsi.  

Non è quindi l’uomo ad aver bisogno della vita, ma la vita 
ad aver bisogno dell’uomo. L’uomo “subisce” la vita, non la 
cerca. È ovvio che gli è indispensabile, ma non è qualcosa 
che ha “perché ne ha bisogno”. Egli è un ricevitore, 
un’antenna. Capace di accogliere musica, vita e ispirazione 
divina. Le antenne –sino a che rimangono passive- non 
hanno bisogni. 

Allo stesso modo un mistico potrebbe dire: “Dio non è un 
bisogno dell’uomo: l’uomo sente lo stimolo in lui perché 
Dio è in lui, circolante entro il suo sangue, nella sua vita: 
dall’interno dell’uomo attende di essere riconosciuto. 
L’uomo non cerca Dio perché ha paura di morire: Dio ha 
bisogno dell’uomo per “affacciarsi” all’esistenza cosciente. 



30 

 

E al contempo crea nell’uomo il desiderio di incontrarLo.  
Dire che Dio ha bisogno dell’uomo è fuori luogo, anche se 
“rende l’idea”. È più corretto dire che l’uomo cerca Dio 
perché Dio ama l’uomo. Ne ha un bisogno d’amore. Mentre 
l’uomo è solo un ”amato” in attesa di diventare capace di 
amare”. 

 

 
 

PENSIERI E AFORISMI  DI SCIENZA SPIRITUALE 
 
 

LEGGERE I LIBRI DI STEINER  
 
Un ricercatore, un discepolo dell'esoterismo dovrebbe 
porre molta attenzione sull'importanza dei supporti dai 
quale trae la sua conoscenza. 
 
In un epoca in cui tutto è informatico, è facile raccogliere 
nozioni tramite i network e i documenti elettronici. 
 
Dunque leggere, studiare avvalendosi di mezzi digitali non 
è attuare un processo di conoscenza, ma di "nozionismo". 
ma soprattutto è un rifuggire da un reale contatto con i 
nostri maestri nei mondi spirituali. 
 
Leggere un testo di Rudolf Steiner dal video e averlo tra le 
mani, in formato cartaceo, ha tutto un altro valore e un 
altro significato. 
Leggendo i contenuti digitali, "non passa" ciò che può 
passare tramite il libro cartaceo. Essendo quest'ultimo 
veicolo di forze spirituali, rispetto qualsiasi forma 
elettronica. 
 
Esiste un processo occulto che si accende fra noi e l'autore 
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del libro nell'atto del leggere l'inchiostro: egli può, dal 
mondo spirituale, inviarci sue ispirazioni, sue indicazioni. 
Conferme, chiarificazioni possono giungerci come 
"presentimenti" durante o dopo la lettura di un testo. 
Il dialogo con il maestro oggi -come citato da Steiner stesso 
nel testo "l'Iniziazione"- può avvenire tramite il libro. 
 
Non si vuole qui fare propaganda alle edizioni librarie. 
Ma solo portare davanti alla coscienza delle verità occulte 
verificate nel tempo, che hanno comprovato quanto detto 
sopra. 
 
Se dobbiamo leggere occulto, antroposofia, compriamo un 
libro di carta. Attraverso esso "realizziamo" una via 
d'accesso alla comunicazione fra il nostro spirito e quello 
del maestro occulto. 
 

LA LUCE ESOTERICA CHE CREA L’OCCHIO 
DELL’ANIMA 
 
Accogliere verità sovrasensibili in forma di libri o 
conferenze, “scuote” l’anima ed essa si “rovescia” ad opera 
della forza che è insita in quel dato tipo di conoscenze. 
 
Spesso dopo aver ricevuto comunicazioni di un certo 
valore, non sorge il bisogno di domandare o di fare 
affermazioni. Si resta in silenzio, come “storditi, 
meravigliati”. Questo è un ottimo sintomo in cui si avverte 
che si sta producendo nell’anima dell’ascoltatore  il giusto 
effetto esoterico. L’anima “vibra”, risuona e da se stessa, 
cerca di “tessere” fili, forme. La conoscenza è 
diventata  “forza plasmatrice” di organi spirituali. 
 
 La forza di certe conoscenze superiori possono creare 
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entro la struttura dell’anima “organi” di percezione, di 
visione atti a per poter arrivare alla percezione diretta 
della conoscenza acquisita prima in forma dialettica. E’ 
come dire: così come la luce ha creato l’occhio per farsi 
percepire, la luce della conoscenza esoterica produce 
“occhi” per arrivare a farsi percepire. 

 

 

Sintesi io-ego ed evoluzione planetaria 

L'uomo appartiene alla decima gerarchia ed è una parte 
emanata dal Sole divenuta “Uomo che cammina sulla 
Terra”, destinata a ritornare poi al Sole per diventare un 
“Essere Solare”. 
A questo scopo gli Elohim hanno donato all'intera umanità 
un “Io unico” come scintilla, in modo che l'uomo potesse 
acquisire un “Io di gruppo” come “animale umano”. 
In seguito l'intervento di Lucifero, che ha apportato una 
svolta nell'evoluzione umana, ha permesso all'uomo di 
aggregare l'Io a sé trattenendo una parte dell'entità 
spirituale per sé dopo la morte e conquistando così 
finalmente un “Io personale” da individualizzare 
gradualmente attraverso le varie incarnazioni. 
 
L'uomo ha potuto così convertire l'Io spirituale ricevuto in 
un proprio “Ego”. All'uomo di oggi viene ora chiesto che 
questo Ego sia trasformato nuovamente e, uscendo 
dall'individualità conquistata, possa tornare ad essere Uno. 
L'uomo attualmente si può definire come un “EgoIo” 
indistinto, e dovrebbe riuscire a divenire un Io senza Ego, 
attraverso un lavoro di purificazione del corpo fisico 
(bisogni), del corpo eterico (carattere) e del corpo astrale 
(istinti e passioni), per entrare nella piena coscienza del 
proprio Io, elevandosi ed espandendosi sempre più lontano 
dall'Ego. L'Io dell'uomo è dunque la parte di Dio che si è 

https://unicornos.forumattivo.com/t1519-sintesi-io-ego-ed-evoluzione-planetaria#4789
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individualizzata e che ha conquistato la consapevolezza di 
sé attraverso il senso vitale, il senso del pensiero e tutto ciò 
che l'uomo è sulla Terra. 
 
Ad oggi, superata la metà del quarto ciclo terrestre, l'essere 
umano sta attraversando una fase di addestramento, per 
diventare dunque capace di amare e con la volontà di 
cooperare all'unisono con gli altri uomini, armonicamente 
e coscientemente. 
L'uomo diventerà un essere capace di libero arbitrio che, 
collaborando con le intenzioni del cosmo, sceglierà di agire 
per amore, sentendo la propria volontà identificata con 
quella di Dio (non più come un comandamento conferito 
da fuori ma come conquista personale di questa meta 
innata dentro di sé), e questo diventerà il canone secondo 
cui condurrà la propria vita. 
 
Il processo evolutivo prevede che l'uomo giunga ad essere 
responsabile e consapevole per via naturale nella sua 
incarnazione sul futuro Giove, quando la Terra diventerà 
un luogo estremamente mineralizzato e indurito fino ad 
inabissarsi in una fase di “non ritorno”. 
 
Gli iniziati sono coloro che attraverso la chiaroveggenza, 
anticipando i tempi, si sacrificano per evolvere precedendo 
l'umanità ancora ignara e indicando così la strada da 
seguire per conquistare, in molto più tempo, lo stesso 
livello di consapevolezza. 
 
Nella coscienza del chiaroveggente è già presente 
l'immagine della futura evoluzione dell'umanità e l'aura 
percepita dall'iniziato intorno al corpo fisico dell'uomo 
attuale corrisponde alla forma fisica dell'uomo futuro. 
 
L'uomo futuro possiederà nuovi organi di senso atti a 
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percepire proprio queste forme e sarà in grado di creare 
non solo rappresentazioni ideali ma immagini reali e 
concrete evocandole in sé. 
 
 
(tratto da Tesina dell'allieva di Stella Maris ZANI MARIANNA sul testo 
scienza occulta) 
 

 

 
La statua di sale e il mare: (storia zen) 
 
Una Statua di sale voleva ad ogni costo conoscere il mare. 
Era una statua di sale, ma non sapeva che cosa fosse il 
mare. Un giorno decise di partire. 
Era l’ unico modo per soddisfare la sua esigenza. 
Dopo un’ interminabile pellegrinaggio attraverso territori 
aridi e desolati, giunse in riva al mare e scoprì qualcosa di 
immenso e affascinante e misterioso nello stesso tempo. 
 
Era l’ alba, il sole cominciava a sfiorare l’ acqua accendendo 
timidi riflessi, e la statua non riusciva a capire. 
Rimase lì impalata a lungo, solidamente piantata al suolo, 
la bocca aperta. 
Dinanzi a lei, quell’ estensione seducente. Sì decise. 
Domandò al mare : 
– Dimmi chi sei ? 
– Sono il mare. 
– E che cos’è il mare ? 
– Sono io ! 
– Non riesco a capire, ma lo vorrei tanto. Spiegami che 
cosa posso fare. 
– E’ semplicissimo: toccami. 
Allora la statua si fece coraggio. Mosse un passo e avanzò 
verso l’ acqua. 
Dopo parecchie esitazioni, sfiorò quella massa con un 
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piede. 
Nè ricavò una strana sensazione. 
Eppure aveva l’ impressione di cominciare a comprendere 
qualcosa. 
Allorchè ritrasse la gamba, si accorse che le dita dei  piedi 
erano sparite. 
Nè risultò spaventata e protestò : 
-Cattivo ! Che cosa mi hai fatto ? Dove sono finite le mie 
dita ? 
Replicò imperturbabile il mare: 
– Perchè ti lamenti ? Semplicemente hai offerto qualche 
cosa per poter capire. Non era quello che chiedevi ? 
La statua disse: 
– Sì veramente… non pensavo… ma… 
Stette a riflettere un po’. Poi avanzò decisamente nell’ 
acqua. E questa, progressivamente, la avvolgeva, le 
staccava qualcosa, dolorosamente. Ad ogni passo, la 
bambola perdeva qualche frammento. Ma più avanzava, 
più si sentiva impoverita di una parte di sè, e più aveva la 
sensazione di capire meglio. Ma non riusciva ancora a dire 
cosa fosse il mare. 
Cavò fuori la solita domanda: 
– Che cosa è il mare ? 
Un’ ultima ondata inghiottì ciò che restava di lei. 
E proprio nell’ istante in cui scompariva, perduta nell’ onda 
che la travolgeva e la portava chissà dove, la bambola 
esclamò: 
– Sono io  
 
io sono il mare" 
 
A. Pronzato. Gribaudi Ed. 
Le seduzioni di Dio 
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"Il tesoro nell’anima. L’io e il cibo degli Dèi" 
 
Nei profondi sostrati dell’anima riposa un “tesoro.” Non 
fare deteriorare questo tesoro è il massimo dovere umano 
nei confronti dello spirito, delle forze Macrocosmiche. 
Vi è qualcosa che gli Dèi posero in antico, nel nostro corpo, 
tratto dalla loro stessa sostanza. Rinunciarono ad una parte 
di loro, della loro “strappandola” dalla loro carne 
(pellicano) per riporlo entro la nostra anima. 
  
Si tratta del nostro Spirito. 
  
Essi inabissarono, occultando quel tesoro nelle nostre 
profondità: perché lo nascosero? Perchè fecero sprofondare 
e scomparire da noi, l’esperienza di essere portatori dello 
Spirito? 
Perché noi potessimo farlo emergere, potessimo ritrovarlo 
da noi, portarlo a coscienza, tramite le forze della nostra 
libertà, in modo autonomo. 
  
Conoscendo le verità esoteriche, non nutriamo solo la 
nostra curiosità, ma riconsegniamo agli Dèi il nobile 
patrimonio ereditario che essi ci diedero vivicandolo 
tramite il pensare umano, tramite la coscienza umana.  
  
Permettere che lo Spirito sia “pensato”, capito e 
sperimentato da un essere umano è un fatto nuovo, 
assolutamente inedito. Nessuno nel cosmo può fare questa 
esperienza autocosciente: nessuno può avere coscienza 
diretta di cosa sia lo Spirito. Nessuno può dirsi “io”. Tutti 
possono solo dirsi “Dio”. 
Poter “pensare” lo spirito con una anima umana significa 
produrre un nuovo tipo di nutrimento per il cosmo: 
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significa dar da mangiare agli Dèi, il loro spirito 
“umanizzato”. 
 

 

CIELO STELLATO E LEGGE MORALE DENTRO DI NOI 

“Il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di 
me” (E. Kant). In apparenza si tratta di due cose, ma in 
verità sono una sola e medesima cosa. 

Per quale motivo ci coglie un tale sentimento di elevatezza, 
di divina e sacra serietà quando alziamo lo sguardo alla 
vastità del cielo stellato? Perché allora, senza che lo 
sappiamo, si risveglia il sentimento della nostra patria 
dell’anima, perché allora si ridesta nell’anima il 
sentimento: “Prima che tu fossi disceso sulla terra in una 
nuova incarnazione, eri tu stesso in queste stelle e da 
queste stelle sei riuscito a far entrare in te le forze migliori. 
E la tua legge morale ti è stata infusa quando soggiornavi in 
quel mondo. 

Se eserciti l’autoconoscenza, puoi contemplare quello che il 
cielo stellato ti ha dato tra la morte e una nuova nascita 
come le tue forze migliori, le più belle della tua anima”. Ciò 
che noi scorgiamo nel cielo stellato è la legge morale che ci 
è data dai mondi spirituali, perché tra morte e nuova 
nascita noi viviamo insieme al cielo stellato. 
Chi volesse darsi la possibilità di avere un sentore della 
provenienza delle sue forze migliori, dovrebbe contemplare 
il cielo stellato con questi sentimenti. 

 
R. Steiner - Hannover, 18 novembre 1912 
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IL PENSARE DELLA TESTA E IL PENSARE DEL CUORE 
 
Steiner parla di quattro forze universali eteriche presenti e 
agenti entro il corpo eterico umano. Due tipi inferiori –
etere del calore e della luce- sono alla base del pensare 
logico e razionale, cerebrale; due eteri superiori – etere del 
suono e della vita- realizzano i processi del pensare vivente, 
sopralogico. 
In termini di fisiologia occulta il cervello e i nervi 
sovrintendono il pensare logico e astratto, mentre il 
sistema ritmico, costituito di cuore e polmoni, realizzano il 
pensare vivente, spirituale. 
Con il cervello si pensa in termini di peso, numero e 
misura. Con il cuore si pensa in termini di Fiducia, Amore e 
Speranza. 
Mentre nel cervello gli elementi del pensare astratto sono i 
neuroni, nel cuore il pensare vivente si origina tramite le 
onde e le oscillazioni, i moti del fluire del ritmo. 
Il pensare del cuore non è il pensare antico, il pensare 
dell’Eden. Quello è stato perduto. 
Il pensare del cuore è stato impiantato dal Cristo, tramite il 
mistero del Golghota. Il pensare cristico. 
Il pensare del cuore non è ancora realizzato su scala 
planetaria. E’ in divenire. 
E’ un pensare che si riveste di parole, ma che emana un 
calore singolare, unico. In colui che parla in modo vivente 
viene percepito anche un sentimento che irraggia entro le 
parole, il quale “riscalda” e arriva direttamente all’anima, 
senza fermarsi nella testa. 
Il pensare del cuore non agisce tramite il “riflettere”: 
penetra direttamente nel cuore dell’altro uomo e si 
abbraccia con il suo sentire, celebrando un reale atto di 
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fraternità reciproca, che viene accolta e riconosciuta con 
amore. 
 
 

 
 
L'AMORE DEL FUTURO etero o omo? 
 
Il vero amore, l'amore del futuro non potrà essere come è 
ora. 
 
Non sarà eterosessuale, ossia non sarà amare solo il genere 
complementare, opposto. 
È neppure sarà omosessuale, ovvero amare il proprio 
stesso genere. 
Si può dire che l'amore del futuro sarà bisessuale: si amerà 
sia il maschile che il femminile. 
L'umano non sarà più sentito diviso in due polarità, ma lo 
si amerà per cio che è il suo spirito. Il quale non appartiene 
ad un genere. 
 
L'equivoco è credere che quel modo di amare sia fisico. 
 
Tutto questo averrà in seguito ad un progressivo 
mutamento anche della forma fisica umana, del modo in 
cui muterà la procreazione. 
Ora "si deve fare sesso", per creare nuovi corpi. 
In un futuro non sarà più necessario accoppiarsi per creare 
una nuova creatura. L'umano diverrà capace di creare un 
simile da se stesso, tramite un emanazione di suono della 
laringe. 
 
La quale si trasformerà in un futuro organo procreativo. 
 
Quando non si mischierà più il sesso con l'amore, cadranno 
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molti equivoci, che per ora devono esservi. 
 
Non si ameranno i corpi sessualmente, ma ci si amerà solo 
come fratelli, senza brame dei sensi, solo come 
appartenenti allo stesso spirito dell'umanità. 
 
 

 
IL TERZO "IO": L'UOMO ANGELO 
 
Esistono tre “io”: l’inferiore, il superiore e il vero io. 
 
- L’io inferiore o ego, o terreno è ciò a cui ci identifichiamo 
quotidianamente, tramite l’attività pensante e senziente 
umana. 
- L’io superiore o trascendente, è l’essere spirituale che 
dopo la morte incontriamo nell’aldilà e insieme a lui, 
compitiamo il nostro agire e stipuliamo il nostro destino 
- L’io vero è il frutto, il compendio dell’evoluzione 
dell’inferiore unito all’io superiore: l’immagine futura di ciò 
che noi saremo e rappresenteremo come entità angelica 
umana.  
 
Questo “vero io” è un essere in formazione, in crisalide, una 
sorta di “bambino celeste” che vive nel grembo del mondo 
spirituale e nascerà alla fine dell’evoluzione terrestre: 
quando il singolo uomo avrà superato la sua umanità da 
tutte le influenze ostacolanti e avrà adempiuto alla sua 
missione di uomo. 
 
Nascerà quando non esisterà più differenza fra l'io terreno 
inferiore e l'io celeste superiore. Dall'interno o dalla 
"fusione" di questi due "io" si genererà il vero io. 
 
Il vero io è quindi l’immagine futura che avremo come 
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angelo, parte delle schiere angeliche: un essere purissimo 
che ha sviluppato e unito insieme l’amore e la libertà, come 
qualità fondante e qualificante la sua gerarchia di 
appartenenza: la decima gerarchia, gli “angeli dell’amore 
nella libertà.  
 
Questa “immagine divina di noi” non esiste solo nel futuro: 
proietta la sua forza anche nel presente. Potremmo 
stupirci, ma ogni volta che sentiamo l’entusiasmo per 
intraprendere un azione, quando si accende in noi la 
passione per ogni iniziativa che ci infiamma, dovremmo 
essere coscienti che questa forza proviene dal futuro, 
proviene dal nostro “Vero io”.  
 
Esso, come “trasmettendo” indietro da tempi che ancora 
non esistono è ciò che ci indica la “via”, ciò che ci avvampa 
e ci spinge verso situazioni di vita e di destino. La forza che 
ci ha aiutato e ci aiuta per superare le prove quotidiane, che 
ci ha migliorato proviene da lui, dal nostro futuro essere 
angelico. L’io vero. 
 
Esistono tradizioni attuali, che parlano di "dimensioni 
parallele”, di mondi interagenti, a causa della non 
conoscenza della realtà dell'io. La fisica quantistica sta 
postulando un sistema che è frutto solo di ingenue 
deduzioni, "rubate" dall'esoterismo e male interpretate: si 
equivoca il fatto che un essere spirituale può muoversi ed 
agire nel futuro, e collegarsi con il presente. Ma non si 
tratta di una realtà parallela : è l’io vero che comunica con 
l’io attuale. 
 
Non ci sembrerà possibile ma questo vero io, questo angelo 
in gestazione che riposa in ogni uomo, può accadere ed è 
sicuramente accaduto che noi lo abbiamo visto, anche se 
solo per incantati momenti : quando ci siamo innamorati 
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di qualcuno.  
 
Se riandiamo con la memoria a quegli intimi momenti, in 
cui la scintilla dell’amore è scoccata, possiamo sentire che 
allora, vedemmo negli occhi del nostro amato, l’immagine 
del suo futuro essere angelico. Abbiamo incontrato per un 
attimo, il suo vero io, la sua regale entità angelica del 
futuro. 
 
La conoscenza di questo mistero, dovrebbe aiutarci nei 
momenti in cui perdiamo la stima dell'amico, del 
compagno, del fratello: cercare di riandare con la memoria 
a quel momento magico, in cui vedemmo l'archetipo del 
suo essere divino in divenire dovrebbe far risorgere in noi 
la magia dell'amore che ci unì in maniera così potente e 
celeste 
 

 

Anima e Spirito 

 

«Anima» è tutto ciò che in noi è transitorio: come le nuvole 
del cielo. 
“spirito» è  tutto ciò che è duraturo: come le stelle del 
cosmo 
  
Tutto ciò che è transitorio è allo stesso tempo soggettivo, 
riguarda solo colui che lo vive.  
Tutto ciò che è spirito è invece oggettivo, valido e 
importante per tutti. 
  
Le leggi della natura hanno lo stesso effetto su tutti. Se 
invece un singolo individuo è triste, non è tutto il mondo 
ad essere triste con lui. 
 

https://unicornos.forumattivo.com/t888-la-differenza-fra-l-ego-anima-e-l-io-spirito#4826
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UN UOMO, UNA DONNA 
 
 
« L’uomo è il cervello. La donna è il cuore. 
Il cervello genera la luce, il cuore l’amore. 
La luce feconda, l’amore risuscita. 
L’uomo è forte per la ragione. 
La donna è invincibile per le lacrime. 
La ragione convince, le lacrime commuovono. 
 
L’uomo è capace di tutti gli eroismi, la donna di tutti i 
martiri. 
L’eroismo nobilita, il martirio sublima. 
L’uomo è un codice. La donna è un vangelo. 
Il codice corregge, il vangelo perfeziona. 
L’uomo pensa. La donna sogna. 
Pensare è avere nel cranio una larva; sognare è avere sulla 
fronte un’aureola. 
 
L’uomo è un oceano. La donna è un lago. 
L’oceano ha la perla che adorna; il lago la poesia che 
abbaglia. 
L’uomo è l’aquila che vola. La donna è l’usignolo che canta. 
Volare è dominare lo spazio; cantare è conquistare l’anima. 
L’uomo è un tempio, la donna è il sacrario. 
Davanti al tempio ci scopriamo il capo, davanti al sacrario 
c’inginocchiamo 
Infine, l’uomo è posto dove termina la terra; la donna dove 
comincia il cielo». 
 
Víctor Hugo 
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Desiderare è illudersi di vivere domani. 
Volere è vivere la vita ora. 
 
Il desiderio rincorre qualcosa che si vorrebbe possedere 
il volere afferra qualcosa che è diventato già parte di noi 
 
il desiderio è voglia di avere 
il volere è essere 
 
 

 
 
LE 7 REGOLE PER LA BUONA SALUTE DI PARACELSO 
 
1.    Migliorare la propria salute. 
Respirare profondamente e ritmicamente il più spesso 
possibile, riempiendo bene i polmoni, all’aperto o davanti a 
una finestra aperta. Bere circa due litri d’acqua al giorno, a 
piccoli sorsi, mangiare molta frutta, masticare i cibi 
lentamente, evitare alcool, tabacco e medicinali, a meno 
che non ci siano motivi gravi per cui siate sottoposti a 
trattamento medico. Fare il bagno quotidianamente, 
abitudine che fa bene alla propria dignità. 
 
2.    Bandire dalla mente tutti i pensieri negativi, di 
rabbia, rancore, odio, noia, tristezza, povertà e 
vendetta. 
Evitate come la peste di avere a che fare con persone 
maledicenti, viziose, vili, pigre, pettegole, volgari o 
vanitose  o persone che hanno come unica base dei loro 
discorsi od occupazione argomenti sensuali. Osservare 
questa regola è molto importante: si tratta di cambiare la 
trama spirituale della vostra anima. E’ l’unico modo per 
cambiare il vostro destino, perché il caso non esiste, esso 



45 

 

dipende dalle nostre azioni e dai nostri pensieri. 
 
3.    Fare tutto il bene possibile. 
Aiutate ogni infelice ogni volta che potete, ma non nutrite 
mai un debole per queste persone. Dovete tenere sotto 
controllo le vostre emozioni e fuggire da ogni forma di 
sentimentalismo. 
 
4.    Dimenticare ogni offesa. 
Sforzatevi di pensare bene del vostro più grande nemico. 
La vostra anima è un tempio che non dovrebbe mai essere 
profanato dall’odio. Tutti i grandi uomini si sono lasciati 
guidare da quella Voce Interiore, ma questa non vi parlerà 
immediatamente, dovete prepararvi per un certo periodo di 
tempo, distruggendo le vecchie abitudini i pensieri e gli 
errori che pesano sul vostro spirito, che nella sua essenza è 
perfetto e divino, ma è impotente di fronte all’imperfezione 
del  veicolo che gli si offre oggi per manifestarsi, la debole 
carne. 
 
5.    Raccogliersi ogni giorno in meditazione. 
Recatevi ogni giorno in un luogo dove nessuno possa 
disturbarvi, anche solo per mezz’ora, seduti il più 
comodamente possibile, con gli occhi socchiusi e non 
pensare a niente. Questo rafforza il cervello e lo Spirito e vi 
metterà in contatto con influenze benefiche. E’ in questo 
stato di meditazione che spesso arrivano le idee più 
brillanti, che a volte possono cambiare un’intera esistenza. 
Con il tempo tutti i problemi saranno risolti da una Voce 
Interiore che vi guiderà in questi momenti di silenzio, 
mentre siete da soli con la vostra coscienza. 
 
6.    Mantenere un silenzio assoluto sulle vicende 
personali. 
Non riferite agli altri, neanche alle persone più intime, 
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tutto quello che pensate, ascoltate, imparare, conoscete, 
sospettate o scoprite; si dovrebbe essere come una casa 
murata o un giardino recintato. E’ una regola molto 
importante. 
 
7.    Non temete gli uomini e non abbiate paura del 
domani. 
Se manterrete il vostro cuore forte e puro, ogni cosa andrà 
bene. Non pensate mai di essere soli o deboli, perché dietro 
di voi ci sono potenti eserciti che non potreste concepire 
nemmeno nei sogni. Se elevate lo spirito, nessun male 
potrà toccarvi. Il solo nemico che dovete temere siete voi 
stessi. La paura e la sfiducia nel futuro sono le madri di 
tutti i fallimenti e attraggono le cattive influenze e con esse 
il disastro. 
Se studiate con attenzione le persone fortunate, vedrete che 
esse osservano gran parte delle regole sopra enunciate. 
 
Le persone facoltose non sono propriamente del tutto delle 
brave persone, poiché non sono rette, ma possiedono molte 
delle virtù menzionate sopra. Del resto la ricchezza può 
essere uno dei fattori che conduce alla felicità, poiché ci dà 
il potere di compiere grandi e nobili opere, ma non  è una 
vera e propria benedizione. Quest’ultima si raggiunge solo 
attraverso percorsi diversi, dove non domina l’Egoismo. 
 
Conclusione. 
Non lamentatevi, dominate i vostri sensi, ripudiate 
l’orgoglio e la vanità. L’orgoglio vi toglie le forze, la vanità è 
dannosa tanto quanto un “peccato mortale contro lo Spirito 
Santo.” 
“Non essere schiavo di un altro se puoi essere tu il tuo 
padrone.” 
 
Paracelso 
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Il libero arbitrio serve per essere liberi di 
sbagliare 

 

Lo "sbagliare" avviene solo se si usa il libero arbitrio: solo 
se si può scegliere arbitrariamente fra alcune possibilità 
disponibili.  
 
Se conoscessimo il nostro destino non "sbaglieremmo" 
mai: perchè saremmo indirizzati spontaneamente verso la 
soluzione "giusta". 
 
Al contempo, conoscendo il destino saremmo sempre nel 
giusto, ma saremmo "parallizzati" nella nostra evoluzione: 
non sbagliando, non potremmo mai adoperarci per darci 
da fare a "crescere" superando l'errore. 
 
Quindi il libero arbitrio è una "benedizione" : tuttavia esso 
è da intendere come qualcosa che non porta alla 
risoluzione dei fatti umani, ma come "strumento 
pedagogico" per sviluppare forze di coraggio, presenza ed 
intuizione. 
 
Ci si deve dire: "Io non sbaglio: sperimento il mio libero 
arbitrio". 
 
 
Se conoscessimo il nostro destino non "sbaglieremmo" 
mai: perchè saremmo indirizzati spontaneamente verso la 
soluzione "giusta". 
 
Al contempo, conoscendo il destino saremmo sempre nel 
giusto, ma saremmo "parallizzati" nella nostra evoluzione: 

https://unicornos.forumattivo.com/t1673-il-libero-arbitrio-serve-per-essere-liberi-di-sbagliare#5065
https://unicornos.forumattivo.com/t1673-il-libero-arbitrio-serve-per-essere-liberi-di-sbagliare#5065


48 

 

non sbagliando, non potremmo mai adoperarci per darci 
da fare a "crescere" superando l'errore. 
 
Quindi il libero arbitrio è una "benedizione" : tuttavia esso 
è da intendere come qualcosa che non porta alla 
risoluzione dei fatti umani, ma come "strumento 
pedagogico" per sviluppare forze di coraggio, presenza ed 
intuizione. 
 
Ci si deve dire: "Io non sbaglio: sperimento il mio libero 
arbitrio". 
 
 

 
BONTA' l'IO dello spirito 
VERITA' l'IO dell'anima 
BELLEZZA l'IO del corpo 
 
La bontà, il cercare il bene, è l'espressione dello spirito 
nell'uomo: nella misura in cui un uomo è buono, si 
manifesta in lui il suo spirito. Colui che ha momenti in cui 
mostra atti di malvagità, lo spirito viene obnubilato, 
ignorato. 
 
 
La verità, il ricercare il vero invece, si esprime in "colui che 
cerca di spiegarsi il mondo e se stesso: mostra l'aspetto 
dell'anima dell'uomo: l'intelligenza che giudica, che 
compara, che associa per indagare la verità di una cosa è 
facoltà dell'elemento animico dell'uomo. 
 
 
Il godere del bello, ossia la ricerca della bellezza, ha a che 
fare con il corpo dell'uomo. Le pulsioni sensuali ed 
erotiche, l'amare ciò che dona belle emozioni e belle 
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sensazioni appartiene all'io corporeo dell'uomo. 
 
 
Ciò che "si fà " tramite lo spirito crea l'organo spirituale che 
attua e cerca il BENE, IL BUONO 
Ciò che "si fà" tramite l'anima crea l'intelligenza per la 
RICERCA DEL VERO 
Ciò che "si fà" tramite il corpo suscita la ricerca del BELLO 
 
 
Queste conoscenze possono aiutarci quando ci 
relazioniamo con gli esseri umani: a seconda che siano 
"uomini del Corpo, "uomini del vero" o "uomini del bene" 
dobbiamo imparare a dosare, selezionare in modo 
opportuno le nostre parole nei loro confronti. 
Solo cosi potremo creare rapporti sani e privi di ambiguità. 
 
 
Pensiamo: "è un uomo buono? oppure intelligente? oppure 
ama il bello? 
 
 

 
IL VERO ARTISTA 
 
Chi si sente "artista" crede di essere all'avanguardia, di 
andare contro tendenza, di uscire dal gregge. 
Dal brucare sul prato, si mette a brucare sul palco. 
Credendo che quell'erba sia più sana e reale. 
Mentre è erba di plastica, finta. 
Perchè il vero teatro è la vita: ritirarsi su un palco è ritirarsi 
dalla vita: come fanno i monaci nel convento. 
Si purificano dai loro demoni affidandoli, precipitandoli 
nelle anime delle "pecore" che vivono sul palco dela vita. 
Chi fa una vita ritirata caccia sì, da sè, demoni: li precipita 
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nel mondo, dentro le anime di altri uomini. 
Chi fa l'attore, chi fa il prete, l'asceta deve sapere che i 
"mattoni" che butta dietro di sè, li tira in testa a chi sta 
dietro 
Il vero artista dovrebbe farsi carico delle pecore, anzichè 
isolarsi: aiutarle a sentire la voce del proprio io, non la voce 
del Padrone 
 

 
LA LIBERTA’ CHIEDE DI ESSERE IMPARATA 
 
In realtà l’uomo che dice “io sono libero di pensare” 
dovrebbe prima aver imparato a farlo. Perché la maggior 
parte delle persone non sa pensare: si fanno attraversare 
da pensieri, ma non sono loro a dirigerne il flusso. 
 
Chi ci insegna a pensare? La scuola, i genitori, la società? 
Essi ci insegnano a memorizzare, non a pensare. Pensare 
significa essere in grado di decidere cosa si vuole pensare. 
Si provi a pensare per 2 minuti ad uno spillo. 
 
Si vedrà che dopo 12-15 secondi il nostro pensiero viene 
“dirottato” a pensare altrove. Diversi impulsi ci portano a 
pensare ad altro. Qualcosa di seduce a intraprendere altri 
pensieri. 
 
Questo non è pensare. Non è libertà di pensare. E quindi 
bisogna imparare a pensare. 
La stessa scuola in cui si impara la “libertà” riguarda tutte 
le altre attività umane. 
Sarebbe un individuo poco sensato chi dicesse: “io sono 
libero di suonare l’arpa” non avendo mai imparato a 
suonarla. Oppure: “io sono libero di parlare il cinese” non 
avendolo mai studiato. 
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E ancora: “io sono libero di camminare su un filo a trenta 
metri di altezza”. 
Per essere liberi di suonare, di fare sport, di costruire un 
oggetto, di edificare una casa, ma non solo: di pensare un 
pensiero conseguente, di avere un sentimento equilibrato, 
di avere un desiderio essenziale, di non essere egoista, 
prepotente, invidioso, geloso, per essere liberi di fare tutto 
questo bisogna prima imparare la tecnica che ci insegni a 
controllare, a dominare tutto questo: e lo si impara solo 
esercitandosi tramite una ferrea e metodica disciplina 
teorica e pratica. 
 
Sembra strano, ma "una qualsiasi libertà" di esercitare una 
qualsiasi funzione, necessita a tutta prima una 
sottomissione reiterata. 
Potrà sembrare strano, ma tutta l'evoluzione dell'uomo si 
basa sull'illusione di una supposta libertà. 
 
Il poter scegliere fra una cosa o l’altra, ci dà l’illusione di 
essere liberi. 
Siamo liberi, appena decidiamo, di cominciare a smettere 
di essere prigionieri del mondo e di noi stessi. 
 
SULL’ATTENZIONE NEL MOMENTO DEL RISVEGLIO 
 
Viene suggerito (durante il cammino d’Iniziazione) di 
sviluppare un’addestramento, ossia un’attenzione 
particolare, denominata “presenza di spirito”, al momento 
dell’addormentamento, ma soprattutto al risveglio, quando 
dopo il sonno si rientra nel corpo. 
 
Viene consigliato di sviluppare un osservazione acutamente 
cosciente dell’atto del risveglio, nel quale avvengono 
processi spirituali molto importanti, i quali possono 
divenire percepibili, anche se non si è chiaroveggenti. 
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Di fatto si può arrivare a percepire un intero mondo di 
pensieri fluttuanti; si tratta di pensieri che non hanno a che 
fare con reminescenze della vita di veglia, ma ne sono 
estranei. Si tratta di pure forze di crescenza, di vita, 
correnti eteriche: le forze che configurano la vita nel c. 
Fisico e nell’eterico. Si tratta di pensieri cosmici: il pensare 
cosmico si intesse in noi e in quel momento ci immergiamo 
in esso con il nostro pensare soggettivo. In quegli attimi 
può accadere l’opportunità di “sorprendere” gli “esseri di 
pensiero” muoversi in noi, e intorno a noi. 
 

 
Odiamo negli altri gli stessi nostri difetti  
Amiamo ciò che di bene negli altri non abbiamo ancora 
sviluppato. 
 
Si odia negli altri ciò che si è 
si ama negli altri ciò che non si è 
 

 
 
IL DUBBIO viene dal passato 
LA PAURA viene dal futuro 
 
La paura è uno stato d'animo che riguarda solo la mente, 
viene creata dalla mente, la quale pretende di proiettarsi 
nel futuro "presentendo" un avvenimento pericoloso. Che 
non è detto avverrà. 
 
Il dubbio è una condizione mentale,per la quale si cessa di 
credere a una certezza, o con cui si mette in discussione 
una verità o un enunciato pronunciati nel passato. 
 
Il dubbio è infuso dallo spirito dell'INSICUREZZA del 
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passato (lucifero in noi), che vuole togliere ogni certezza 
La paura è infuso dallo spirito dell' IRRAGIONEVOLEZZA 
futura (arimane in noi) che vuole spaventare l'io 
 
Nessuno di questi due aspetti ha una REALE condizione di 
esistenza. 
Non si può quindi vivere di paure e di dubbi. 
Essi non esistono: vengano creati solo dentro di noi. 
 

 
Il portale del pensare: esercizio 
 
Sulla terra per essere uomini fisici e avere esperienza del 
mondo terrestre dobbiamo usare i sensi, sentirci nelle 
gambe, nel corpo, nel sangue, nel respiro. 
Per “superare” il livello fisico e per avere esperienza del 
mondo spirituale, dobbiamo sentirci, percepirci come 
esseri eterici. Ossia avvertire dapprima l’esistenza di un 
mondo eterico di pensiero e di vita in noi, nel quale siamo 
intessuta e poi distinguere noi stessi dal pensare stesso. 
 
La prima cosa da fare è quindi dedicarsi ad un esame 
mentale, per sperimentare ciò che vive nella “sostanza” del 
nostro pensare. Partire da lì. Dal corpo eterico. 
Si tratta di isolarsi dal mondo esteriore, osservando la 
propria attività pensante, come i pensieri si originano, 
fluiscono e si muovono in noi. 
Occorre vivere l’illusione di essere la mente, di creare 
qualcosa di reale e osservare cosa significhi essere un io 
pensante. 
Si tratta di distinguere la “presenza di te stesso” dai 
pensieri che si presentano; in noi vi è un ambiente 
spirituale, che è la sostanza del pensare, la quale è già il 
mondo spirituale: nel pensare possiamo esperire già un 
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livello di realtà superiore alla parvenza sperimentata 
tramite la coscienza ordinaria. 
"IO NON SONO LA MENTE" 
 
E' possibile arrivare a dissociarsi dai propri pensieri. 
A distinguersi dalla propria attività pensante: constatare 
che oltre l'attività del "pensare" vi è dell'altro: vi è un 
elemento di noi sovrumano, che anticipa l'attività stessa del 
raziocinio. 
 
Un conto è pensare, un conto è aver coscienza. Solitamente 
si prende coscienza di sè pensando. 
Ma si può riuscire ad arrivare a "sorprendere" in noi la 
presenza di un principio che non ha bisogno di pensare per 
affermarsi o per esistere. 
La coscienza può "essere e osservare" senza bisogno di 
pensare. Questo è l'io: un elemento che osserva contempla 
se stesso emergendo dall'eternità. 
 
La coscienza ordinaria non può minimamente supporre 
che esista al di là di lei una coscienza superiore che può 
arrivare a sovrintendere ogni processo interiore, senza 
farsene coinvolgere. 
 
"Io non sono i miei pensieri: essi "accadono in me, in virtù 
di processi automatici, associativi. Io posso osservarli e 
accorgermi che io non sono questi processi.Constatare 
questo mi conduce sulla via di poter separarmi da ciò che 
in me pensa automaticamente, per affermare la reale 
identità di me stesso, senza mediazioni e interferenze." 
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Non divulgare la propria conoscenza come potere 
interiore. Tacere e silenzio. 

 

Quando si riceve una rivelazione spirituale, essa serba in sè 
un potere. Questo potere può essere usato in due modi: 
raccontandolo, o come forza interiore. Se Lo condividiamo 
diviene una piacevole occasione reciproca di scambio 
intelettivo. Se invece compiamo il sacrificio di tacere e di 
tenerla in noi (e in genere per taluni può essere un grande 
sacrificio) essa rimane nell'anima come "vibrazione" e va a 
configurare organi animici di percezione. Determinate 
conoscenze, agiscono come "stimolatori" di creazione di 
organi spirituali. 
 
(Quando mi è successo di raccontare certe "esperienze" è 
stato sempre per vantarmene più o meno sottilmente, è 
inutile che mi menta, quindi non per fare del bene. Se poi 
del bene ne esce è solo per merito di chi ascolta) 
 
Dalla prima classe esoterica, Monaco, 10 Gennaio 
1912:  
Occorre imparare a tacere delle nostre esperienze 
esoteriche. Un uomo non sviluppato quasi esplode se deve 
mantenere un segreto, e si sente molto sollevato, se può 
tirare le cose fuori dal proprio petto. Ma una esoterista 
deve considerare che questa forza che minaccia di far 
saltare per aria, deve essere molto forte da utilizzare se la 
si riesce ad immagazzinare interiormente.  
 
Ecco perché si dice: "Impara a tacere e otterrai il potere" - 
cioè, il potere di governare le cose dentro di sè. Un 
occultista vedrà che l'anima in una tale persona ha 
sviluppato una forza che non si sarebbe verificata se 
l'uomo avesse adempiuto il suo desiderio di comunicare. Il 
detto: "La bocca parla dall'abbondanza del cuore" non si 

https://unicornos.forumattivo.com/t743-impara-a-tacere-per-essere-potente-il-silenzio#4803
https://unicornos.forumattivo.com/t743-impara-a-tacere-per-essere-potente-il-silenzio#4803
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dovrebbe applicare ad un esoterista.  
 
Comunicando i suoi sentimenti e pensieri più intimi, si 
spruzzano fuori le forze che sarebbero state molto 
necessarie per la sua anima. Ogni volta che siamo in 
grado di mantenere i pensieri e i sentimenti in noi stessi, 
in particolare quelli che sono collegati con le nostre 
esperienze e difficoltà esoteriche, abbiamo acquisito una 
forza dell'anima che non possiamo più perdere. 
 
 Si dovrebbe parlare di cose universalmente umane e su 
cose che possono essere utili per le altre persone, ma non 
sulle proprie vicende che sono affari per nessun altro. Da 
dove viene questo bisogno di comunicare sempre e 
comunque? 
 

 
 
Sul ruolo delle brame e del piacere 
 
“Io posso perdermi nel godere del sapore di un dato cibo. 
Posso invece prendere la determinazione di analizzare di 
che cosa sia e quale sia l’essenza e la natura di ciò che mi 
provoca il piacere.” 
Ogni desiderio, ogni godimento non è quindi qualcosa fine 
a se stesso, ma un evento, un occasione per osservare il 
contenuto di godimento dato dalla cosa onde trarne un 
insegnamento.  
E' incredibile: si può arrivare a può "sorprendere" l'agire 
dell'essenza spirituale operante entro le cose che 
desideriamo. Si tratta solo di porsi in osservazione delle 
sensazioni che promanano da un dato ente. Cosa 
realizzabile sia durante il godimento, che dopo averlo 
realizzato. 
Vi fu un tempo in cui si condannava il piacere. E lo si 
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vedeva come una tentazione del male. Ma non vi è nulla di 
più equivocato. 
Dal principio del mondo venne innestato il piacere nelle 
cose, affinchè l'uomo tramite il piacere, potesse arrivare ad 
incontrare lo spirito posto dietro il godimento. 
La brama non è dunque "peccato" o errore. 
Male è godere solo del piacere fine a se stesso. 
Il peccato non è godere delle cose, ma illudersi che il 
piacere esista solo per essere goduto. Si acquisisce un 
debito nei confronti dell'universo se si soggiace all'illusione 
che esista solo il piacere, senza accorgersi che esso ha il 
ruolo di condurci alla conoscenza di ciò che è l'origine del 
piacere. 
"Ciò che desideriamo non è ciò che cerchiamo, ma il mezzo 
per giungere alla meta." 
 
 

 
SOLLEVARSI OLTRE IL PROPRIO IO SOGGETTIVO 
TRAMITE LA CONCENTRAZIONE 
 
Si può provocare in sé, mediante una forte concentrazione 
di pensieri e sentimenti, una condizione di vita differente 
da quella abituale.  
 
Una appropriata concentrazione crea una tensione tale da 
far rimanere la forza mentale circoscritta entro i nervi, 
respinta dai nervi stessi: non fa presa sul sangue, rimane 
estranea al corpo. 
 
Accade che si viene estraniati dalla propria entità abituale, 
ci si solleva dal proprio io soggettivo. L’io vero si affaccia in 
noi. 
 
Non ci si sente più separati o contrapposti agli oggetti, agli 
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esseri del mondo: ma si diviene uno con essi, ci si sente 
parte di essi. 
 
Si svela un mistero inconosciuto: si impara a conoscere 
quel mondo spirituale nel quale siamo sempre congiunti e 
veniamo a sapere che non vi è separazione fra noi e il 
mondo. 
 
Smettendo di identificarsi con il corpo, di credersi un io 
corporeo, cade l’illusione di credersi un corpo e di credersi 
non uniti al mondo. 
 
Tale inganno si origina per il fatto che il sangue, 
pervadendo tutto il corpo, produce un identificazione con il 
corpo, lungo tutte le arterie, vene e capillari che pervadono 
gli organi e la pelle del corpo. 
 
Tramite la concentrazione accade che, essendo l’io vero 
connesso con ogni cosa del mondo, quale principio 
operante ovunque, sorge in noi un sentimento di intimità 
con il mondo: si invera la possibilità di conoscere 
realmente la natura delle cose, senza inganno, dall’interno 
del loro essere. Sentiamo come se il pensiero su cui si stava 
meditando, o l’oggetto che si stava contemplando 
penetrasse in noi e ci sentissimo uno con lui. 
 
Nel momento in cui ci “estraiamo” dal corpo, liberandoci 
così della connessione con l’ego, afferriamo il vero nostro 
essere spirituale, il quale vive unificato quale abitante del 
mondo spirituale, in quello stesso mondo che è situato 
dietro le impressioni dei sensi. 
 
L’uomo può liberare con la concentrazione i suoi nervi in 
modo di sperimentare la propria essenza divina, quella che 
compenetra e condivide ogni ente della natura esterna -
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l’entità dell’io che vive unificata al mondo-, in modo di 
poter arrivare a sperimentare un identificazione fra l’essere 
contenuto nell’impressione sensoria e la propria entità. 
 

 
 

L’amata immortale.  L’Angelo in noi 

Si cerca fuori, ciò che non si trova dentro. 

D’improvviso può accadere che ci si senta trasalire e colti 
dai brividi, come se ci trovassimo al cospetto di un Dio o di 
una Dea. Incontrando, osservando le creature e le cose, i 
nostri desideri sorgono, stimolati dalle loro belle e 
amorevoli forme. 

Crediamo sia amore. L’attrazione per il bello e il sublime lo 
decodifichiamo come il “nobile sentire” che si annuncia 
nella passione amorosa. 

L’essere amato e desiderato ci appare “angelicato”, quale 
essere celeste trasposto nel fisico, che seppur non alato, è 
cittadino di un mondo che vive al di là dell’Eden, nel luogo 
che poeti e musici declamano: “mondo divino”. 

E vi è qualcosa di vero. Ogni umano è anche un essere 
spirituale, con una doppia cittadinanza: spirituale e 
terrestre. Ma non è un angelo. Per ora. 

Tuttavia nella ricerca dell’amore “vero”, dell’amata 
immortale, della consorte o anima gemella, è incantato un 
mistero che vive solo e proprio dentro di noi. 
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 Il mistero dice: “Non troverai mai il vero amore se lo 
cercherai fuori di te”. 

Cerchiamo di svelare questo segreto, rinchiuso in una 
allegoria. 

 Nella fiaba antica di Apuleio, Psyche si incontra ogni notte 
con il suo amante Eros, e pur facendoci l’amore 
meravigliosamente non può mai vederlo in viso. Le è 
proibito. Tutto deve accadere nel buio. Deve abbracciare e 
godere delle delizie del suo sublime amante, senza potere 
mai averne una percezione visiva, oggettiva. Eros scappa 
sempre, con il sorgere del sole. 

In questa allegoria vi è qualcosa che accade ad ognuno di 
noi, ogni notte. Infatti andiamo ogni notte nel mondo dei 
sogni, che è in realtà il mondo da cui siamo provenuti e 
dove andremo dopo la morte: il regno dello spirito.  Ci 
addormentiamo ed ecco che incontriamo là il nostro 
Angelo. Il Custode, l’essere della nostra anima. 

La scienza spirituale ci parla di questa entità unita al nostro 
io, e di questo evento. 

Esiste un legame magnetico fra noi e il nostro Angelo. Che 
è potentissimo. E’ il partecipare del “bruciare” di un fuoco 
spirituale comune. Egli ci “inonda” di amore, di beatitudine 
celeste. 

Egli vive in noi in ogni momento. Dentro la nostra anima, 
nel nostro pensare e sentire. E’ parte di noi. 
In immagine è un essere di Luce possente, che ci 
compenetra in ogni istante. Ma non ne abbiamo coscienza. 
Egli non può manifestarsi a noi durante lo stato di veglia. 
Solo di notte lo incontriamo e con lui abbiamo un attiva 
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vita cosmica, di amore e beatitudine notturna. Si può dire 
che nel sonno “facciamo l’amore” con il nostro Angelo, ogni 
notte. Egli ci trasporta entro le regioni superiori e con lui 
sorvoliamo le distese planetarie. Abbiamo per “giaciglio” 
l’universo intero. 

L’Angelo ci segue, ci ama dal principio dei tempi. Ci fu 
affidato tramite una legge soprasensibile: ci scelse e si 
concedette a noi come “compagno per l’eternità”. Lo si può 
vedere come una sorta di “matrimonio Edenico”  avvenuto 
millenni fa, nel quale il cielo ci unì in un indissolubile 
legame. 

Il suo ruolo è di custodire la scrittura del nostro destino. Di 
condurci agli incontri del destino, e a “ispirarci” le direzioni 
giuste da seguire. Ma non solo. E’ l’essere Forza che ci 
fornisce la “base” di pensiero, il campo pensante tramite 
cui si può estrinsecare un attività pensante. Se possiamo 
pensare, lo dobbiamo al nostro Angelo, perché è tramite 
Esso che i nostri pensieri possono prendere forma e realtà 
interiore. 

Ma Egli è soprattutto un “dispensatore” di amore in noi. Si 
può inoltre dire che l’Angelo è il nostro educatore 
all’amore. L’amato che ci insegna ad amare. 

E in che modo ci dà questo insegnamento? 

Ispirandoci l’amore, la passione amorosa per gli altri esseri 
umani. Ci fa sentire il suo Amore da dentro gli altri 
umani. 

L’Angelo è androgino. Non né maschio né femmina. 
Durante la vita di veglia egli infonde a noi la sua presenza 
in modo singolare. Può essere sentito in noi come 
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l’anelito per la ricerca della sublime “amata immortale” 
dal maschio; e come divino “principe amato” dalla 
femmina. 

E’ il nostro Angelo che suscita in noi il bisogno di trovare 
un “anima complementare” o “gemella”. 

E’ lui, il nostro “amante immortale”, il principe o 
principessa che rincorriamo durante tutta la vita. Ci spinge 
fuori, a cercare qualcosa che è già in noi: Lui stesso. 

Incontrando un altro umano, che in qualche modo è legato 
a noi nel destino, ci pare di scorgere in esso una sembianza 
divina. In apparenza è così infatti. Di fatto il nostro Angelo 
si specchia nell’altro umano, e la sua luce meravigliosa ci 
inonda, facendoci scambiare il suo amore con il suo 
riflesso. Amiamo di un amore rispecchiato. L’essere umano 
assume fattezze celesti e emana la presenza del “nostro 
Angelo”, che prende così una forma fisica. Amando un 
umano, abbracciandolo, altro non facciamo che “surrogare” 
la mancanza fisica del nostro essere superiore. 

Questo fatto è cause di innumerevoli vicende e fatti. In 
questo modo le creature umane, che divengono nostre 
compagne, vengono investite di un ruolo altissimo per il 
quale non possono essere all’altezza.  Ci aspettiamo dal 
nostro compagno un comportamento angelico, divino. Che 
sarà condannato a venire disatteso perché troppo elevato. 

Nessun umano può darci l’amore potente e divino del 
nostro Angelo. 

Questa conoscenza fa male all’amore verso gli uomini? La 
scienza spirituale dice che può invece rinforzarlo. 
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Sapere che durante la vita di veglia siamo strumenti, o 
“sostituti” dell’immagine riflessa dell’essere angelico che 
custodisce il nostro compagno, può servire ad essere più 
capaci di comprendere cosa “cova” dietro ogni unione. 

Sentirci “potenziali Angeli” può farci diventate sempre più 
capaci di “emulare” un Angelo, di diventare capaci di 
amare in modo divino. Solo se crediamo che esiste 
qualcosa di più elevato di noi possiamo tendere ad 
elevarci verso esso. E non si può essere gelosi di un Angelo. 
Può solo nascere una “sana invidia” che ci spinge a lavorare 
su di noi, affinché si possa raggiungere una facoltà di 
amare simile a quella degli angeli. Che significa realizzare 
la meta umana. Amare in modo libero. 

Questo è infatti il ruolo occulto dell’Angelo. Riempirci di 
amore durante la notte, per abbandonarci al mattino colmi 
di nostalgia, spingendoci a ritrovarLo tramite il rapporto 
con gli altri umani. 

L’eterna corsa a cercare una anima gemella é la 
controimmagine di un unione che esiste già in noi, che é la 
possibilità di scoprire che in noi vi é già un amore eterno. 
Perfetto. Il nostro Angelo. 

E il bello di questo è amore è che ci insegna ad amare gli 
altri umani. Cercare l’angelo fra gli umani è una ricerca 
vana. 
Ma interessante. Per imparare ad amare non il divino, ma 
gli esseri che vogliono diventare divini: gli umani. Futuri 
angeli della libertà e dell’amore. La decima gerarchia 

Con questi pensieri vorremmo dire che é il nostro Angelo, 
la nostra anima gemella. Colei che cerchiamo tutta la vita, 
illudendoci di trovarla fra i mortali. Mentre questo amore é 
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già parte di noi. E sempre lo sarà, in eterno. Come amore 
immortale. Il “matrimonio chimico”, interiore è già 
avvenuto: migliaia di anni fa. Si tratta solo di accorgersene, 
cogliendo in un abbraccio, in un bacio, il profumo di un 
unione divina. 

 Chistian Morgenstern, canta una sua ode all’Angelo, 
ricordandoci dello stato d’animo a cui Egli è soggetto. 

L’Angelo dice all’uomo: 

“Oh, se tu sapessi quando il tuo volto 
si muta quando, nel mezzo di un tuo sguardo 
che puro e silenzioso si unisce a me, 
ti perdi interiormente e ti allontani! 
Come un paesaggio, che era luminoso, 
si annuvola e da te mi allontana. 
Allora attendo: attendo in silenzio, 
spesso a lungo. 
E, se fossi un uomo come te, 
mi ucciderebbero le pene d’amore disprezzate. 
Ma il Padre mi donò un infinita pazienza 
ed impassibile ti attendo, quando vorrai tornare. 
Prendi questo dolce rimprovero 
non come rimprovero, ma come un puro messaggio”. 

 Angelo e Sé spirituale (Genio) 

Steiner, O.O. 175, 20-02-1917): “L’uomo deve 
effettivamente, a poco a poco, unirsi più intimamente con il 
suo Sé spirituale, che è già in germe, anche se non ancora 
sviluppato, nell’aura astrale che al contempo è irraggiata 
dall’alto, da un elemento che viene incontro dal futuro. 
Quando avviene questo incontro? Si può sperimentare a 
metà di un sonno prolungato un incontro più intimo col Sé 
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spirituale, ossia con le qualità spirituali da cui sarà 
composto il Sé spirituale, un incontro con il Genio. Questo 
incontro avviene per l’uomo più o meno ogni notte. 
Dapprima esso avviene in modo inconsapevole, ma diverrà 
sempre più cosciente grazie alle idee e alle 
rappresentazioni trasmesse dalla scienza dello spirito. 

Lo spirito dell’uomo e lo spirito dell’Angelo Scoto 
Eriugena (810 D.C) 

Eriugena parlava dell’esistenza di una relazione fra lo 
spirito dell’uomo e quello dell’Angelo. Come se nello 
Spirito dell’Angelo si trovasse un modello per lo Spirito 
dell’uomo e come se vi fosse un interdipendenza fra i due 
spiriti. 

Questo comporta un certo lavoro da parte dell’uomo: un 
cammino di liberazione dalle brame e dai desideri. Questo 
lavoro conduce anche ad una “liberazione” dell’Angelo 
custode, il quale non è più necessario ad un uomo che 
abbia “superato l’umano”, perché quest’ultimo elevandosi 
di un gradino, diventa Uomo Angelo. Questa 
“emancipazione” dall’Angelo diviene dopo la morte o dopo 
l’iniziazione una comunione, una partecipazione cosciente 
insieme al proprio Angelo. 

La purificazione effettuata dal discepolo permette che lo 
spirito del suo Angelo possa diventare spirito dell’uomo. La 
comunione con lo spirito dell’Angelo permette all’uomo di 
incorporare entro il suo spirito la forza dell’Angelo, cosichè 
l’uomo diviene per partecipazione, anch’egli Angelo. Rudolf 
Steiner chiama questo processo di partecipazione con 
l’Angelo “la realizzazione del Sé spirituale” nell’uomo. In 
altri termini, il corpo astrale viene trasmutato dal lavoro 
iniziatico dell’uomo, in un elemento spirituale che è della 
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stessa natura e qualità del Sé del suo Angelo. Avviene come 
un “appropriazione” dello spirito dell’Angelo. Questi, ha il 
sé già sviluppato il Sé spirituale: partecipando della vita 
dell’uomo, vi è la possibilità che il corpo astrale umano 
possa essere fecondato da questo modello spirituale 
angelico e possa innalzarsi alla medesima natura. 

 “Di notte voglio parlare con l’Angelo 

Se riconosce i miei occhi. 
Se egli improvvisamente chiedesse: “Vedi tu l’Eden? 
Io dovrei rispondere: “l’Eden brucia.” 
Voglio innalzare la bocca verso di lui, 
indurita come chi non ha più desideri. 
L’Angelo direbbe: “Intuisci tu la vita?” 
E io dovrei rispondere: “la vita consuma.” 
Se trovasse in me qualcosa di quella gioia 
che è eternamente presente nel suo spirito  
e la innalzasse nelle sue mani 
io dovrei dire: “La gioia confonde”. 
Rainer Maria Rilke 

 

 (devo confessare che questa conoscenza proviene da me. 
L’ho intuita poco dopo la pubblicazione del mio libro 
Erosophia. E l’ho sentita come una “ispirazione” giuntami 
dalla mia “Custode” (Angelo). Senza orgoglio non l’ho 
“rubata” o copiata da nessuno. Tanto è vero che è un tipo 
di verità che non è riscontrabile in altri ambiti. E’ nuova. 
E sono certo sia anche vera.  Tiziano Bellucci) 
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IL TERZO “IO”: l’uomo angelo 

Esistono tre “io”: l’inferiore, il superiore e il vero io. 

–          L’io inferiore o ego, o terreno è ciò a cui ci 
identifichiamo quotidianamente, tramite l’attività pensante 
e senziente umana. 

–          L’io superiore o trascendente, è l’essere spirituale 
che dopo la morte incontriamo nell’aldilà e insieme a lui, 
compitiamo il nostro agire e stipuliamo il nostro destino 

–          L’io vero è il frutto, il compendio dell’evoluzione 
dell’inferiore unito all’io superiore: l’immagine futura di ciò 
che noi saremo e rappresenteremo come entità 
angelica  umana. 

Questo “vero io” è un essere in formazione, in crisalide, una 
sorta di “bambino celeste” che vive nel grembo del mondo 
spirituale e nascerà alla fine dell’evoluzione 
terrestre:  quando il singolo uomo avrà superato la sua 
umanità da tutte le influenze ostacolanti e avrà adempiuto 
alla sua missione di uomo. 

Nascerà quando non esisterà più differenza fra l’io terreno 
inferiore e l’io celeste superiore. Dall’interno o dalla 
“fusione” di questi due “io” si genererà il vero io. 

Il vero io è quindi l’immagine futura che avremo come 
angelo, parte delle schiere angeliche: un essere purissimo 
che ha sviluppato e unito insieme l’amore e la libertà, come 
qualità fondante e qualificante la sua gerarchia di 
appartenenza: la decima gerarchia, gli “angeli dell’amore 
nella libertà. 
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Questa “immagine divina di noi”  non esiste solo nel futuro: 
proietta la sua forza anche nel presente. Potremmo 
stupirci, ma ogni volta che sentiamo l’entusiasmo per 
intraprendere un azione, quando si accende in noi la 
passione per ogni iniziativa che ci infiamma, dovremmo 
essere coscienti che questa forza proviene dal futuro, 
proviene dal nostro “Vero io”. 

Esso, come “trasmettendo” indietro da tempi che ancora 
non esistono è ciò che ci indica la “via”, ciò che ci avvampa 
e ci spinge verso situazioni di vita e di destino. La forza che 
ci ha aiutato e ci aiuta per superare le prove quotidiane, che 
ci ha migliorato proviene da lui, dal nostro futuro essere 
angelico. L’io vero. 

Esistono tradizioni attuali, che parlano di “dimensioni 
parallele”, di mondi  interagenti, a causa della non 
conoscenza della realtà dell’io. La fisica quantistica sta 
postulando un sistema che è frutto solo di ingenue 
deduzioni, “rubate” dall’esoterismo e male interpretate: si 
equivoca il fatto che un essere spirituale può muoversi ed 
agire nel futuro, e collegarsi con il presente. Ma non si 
tratta di una realtà parallela : è l’io vero che comunica con 
l’io attuale. 

Non ci sembrerà possibile, ma questo vero io, questo 
angelo in gestazione che riposa in ogni uomo, può accadere 
ed è sicuramente accaduto che noi lo abbiamo visto, anche 
se solo per  incantati momenti : quando ci siamo 
innamorati di qualcuno. 

Se riandiamo con la memoria a quegli intimi momenti, in 
cui la scintilla dell’amore è scoccata, possiamo sentire che 
allora, vedemmo negli occhi del nostro amato, l’immagine 
del suo futuro essere angelico. Abbiamo incontrato per un 
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attimo, il suo vero io, la sua regale entità angelica del 
futuro. 

La conoscenza di questo mistero, dovrebbe aiutarci nei 
momenti in cui perdiamo la stima dell’amico, del 
compagno, del fratello: cercare di riandare con la memoria 
a quel momento magico, in cui vedemmo l’archetipo del 
suo essere divino in divenire dovrebbe far risorgere in noi 
la magia dell’amore che ci unì in maniera così potente e 
celeste. 

 

Steiner ci ha dato questa poesia, in merito: 

Creati un modo nuovo, forte e coraggioso, di vedere la 
fedeltà. 
Ciò che gli uomini chiamano generalmente fedeltà, 
svanisce rapidamente; 
trasforma invece in ciò che segue la tua fedeltà: 
nell’altro avrai sperimentato talune situazioni di 
brevissima durata, 
attimi in cui egli ti sia apparso come ricolmo 
dell’archetipo del suo spirito.  
Potranno poi sopravvenire altri momenti,periodi anche 
lunghi, in cui l’altro appare avvolto nell’oscurità.  
Proprio durante tali periodi dovresti imparare a dirti: 
lo spirito mi rinforza, io penso al suo archetipo umano che 
una volta ho avuto modo di vedere in lui. 
Questo archetipo sia oggetto del mio sforzo.  
Questo sforzo è fedeltà.  
E così, anelando alla fedeltà, ogni uomo potrà essere 
vicino all’altro con la forza di un’angelo custode.R. Steiner 
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PENSANDO, AFFERRIAMO PER UN LEMBO LA VESTE 
DEL NOSTRO ANGELO CUSTODE 
 
L’angelo è il nostro tessuto di pensiero. E non solo. 
Le entità della gerachia degli angeli forniscono il campo, la 
sostanza spirituale impersonale di supporto su cui possono 
esprimersi pensieri, sentimenti e azioni individuali. Sono 
una sorta di pensieri, sentimenti, volizioni impersonali, 
privi di connotazioni egoiche; si tratta di un pensare, 
sentire e volere di gruppo, di induzioni all’automatismo, 
più simili al pensare, sentire e volere animale, vegetale 
ossia più “naturale”. 
Gli angeli con la loro stessa sostanza astrale, eterica e 
spirituale pervadono e compenetrano gli uomini; tale 
sostanza diviene il tessuto su cui gli umani possono 
pensare, sentire e volere in modo personale. Nel momento 
in cui l’uomo usufruisce di questo loro “supporto” 
spirituale impersonale, vi imprime a causa della particolare 
natura individualista del suo Io, una vibrazione impregnata 
di carattere egoico. In altri termini, nel momento in cui 
l’uomo si forma un pensiero o un sentimento, o compie 
un’atto, tale fatto “scuote” la sostanza astrale di proprietà 
dell’angelo e questo “scuotimento” vibrazionale viene 
registrato dall’angelo stesso come la percezione della sua 
sostanza in attività, manifesta. 

Gli angeli hanno una coscienza diversa rispetto all’uomo. 
Gli angeli non sono liberi di avere un’esperienza interiore 
personale: se potessero averla, l’ingranaggio del cosmo 
s’incaglierebbe nell’arbitrio di qualcuno. Essi sono abilitati 
soltanto a riprodurre in modo perfetto le direttive che 
ricevono entro la loro interiorità (mondi più elevati). Le 
entità angeliche non sono abilitate a poter percepire 
qualcosa in modo tipicamente umano, ossia a mezzo 
dell’attività di un soggetto e un oggetto; essendo il mondo 
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esterno (uomo compreso) parte di loro stessi, possono solo 
cogliere (ascoltando se stessi) una manifestazione, o meglio 
una presenza della loro stessa essenza. E’ come se un 
uomo, tentasse di osservare i suoi ricordi, i suoi stati 
d’animo; più che un “vederli” avvertirebbe un “sentirli”: 
non li registrerebbe come una percezione, ma come una 
manifestazione di parti (sottili, mnemoniche o animiche) di 
se stesso che affiorano alla sua coscienza. Come alzando il 
braccio abbiamo la percezione di avere il braccio oppure 
sbattendo il piede sentiamo il nostro piede, allo stesso 
modo quando un pensiero viene pensato da un uomo, 
l’angelo avverte come una modificazione entro il suo essere 
animico, entro la sua interiorità. 

In realtà noi siamo protetti dall’ordinamento del mondo 
dallo sperimentare nella loro intierezza le entità e i processi 
spirituali che ci circondano. 
Una grande somma di quelle stesse potenti immaginazioni 
ci appartengono pure: sono parte del nostro essere 
spirituale; fanno parte di una serie di forze che sono 
creativamente attive in noi: il nostro Io spirituale. Così 
come è costituito, l’uomo fisico è impossibilitato ad 
accogliere in sè pensieri viventi. 
Nella vita ordinaria vi è “qualcosa” che ci protegge 
dall’esperienza di quelle stesse forze che ci appartengono, 
ma che non possiamo percepire direttamente, che 
altrimenti ci causerebbero una folgorazione. Ciononostante 
dobbiamo usarle, farci compenetrare da esse per poter 
essere ciò che siamo come umani; vi è qualcosa sopra di noi 
che come un filtro, è capace di accogliere nella loro titanica 
potenza le nostre stesse immaginazioni (i pensieri viventi 
del nostro Io) per poi trasmutarle in modo che possano 
giungere alla nostra interiorità in forma diminuita, ossia 
sotto forma di pensieri, rappresentazioni, sentimenti e 
volontà. 
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In realtà in ogni momento in cui pensiamo, sentiamo o 
vogliamo, sopra di noi opera un essere che ci sottrae la 
potenza di ciò che come una sorta di Luce spirituale viene 
promanato a noi dal nostro Io spirituale, la quale se 
giungesse a noi direttamente, ci ucciderebbe. 
Mentre pensiamo o osserviamo una cosa, ci occorre poter 
usufruire della potenza di Luce del nostro Io; anche in ogni 
cosa che ci appare presente nel mondo esterno è insita una 
immaginazione spirituale: il pensiero vivente di un essere. 
Se essa entrasse in noi nella sua intierezza noi non 
potremmo sopportarla: così come non ci è possibile 
guardare il sole, senza proteggerci gli occhi. 
In ogni attimo della vita di percezione diurna, vi è un 
essere che ci protegge, che modifica la prorompente 
sostanza di Vita che da ogni parte del mondo irraggia in noi 
e verso di noi. 
Tale essere è il nostro Angelo. Esso protegge e controlla ciò 
che non siamo in grado di eseguire: ciò che a noi giunge 
come pensieri e rappresentazioni non è altro che l’ombra, il 
riflesso di ciò che in forma diminuita, corrisponde alla 
reale natura di un pensiero vivente. 
L’Angelo fa rispecchiare entro il suo corpo eterico le 
immaginazioni, per inviarle poi verso il corpo fisico 
dell’uomo: a sua volta esso le rispecchia nuovamente. 
L’immaginazione passa così attraverso due filtri: uno 
eterico e uno fisico. 

28 Novembre 2019 
 

 
Scritto a cura di Tiziano Bellucci, ricercatore antroposofo 
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Le fonti dalle quali si è originato questo opuscolo: 

 
 

La Scienza Dello Spirito Del Dottor Rudolf Steiner 

    

Rudolf Steiner e l’antroposofia 

Rudolf Steiner nasce nel 1861 a Kraljevic (allora Impero 
Austro-Ungarico, oggi Croazia). Figlio di un capostazione 
austriaco, già all'età di sette anni al comune principio di 
realtà associa percezioni e visioni di realtà ultra mondane: 
"distinguevo cioè esseri e cose 'che si vedono' ed esseri e 
cose 'che non si vedono'.  

Nel 1879 Steiner inizia i suoi studi di matematica e 
scienze all'Università di Vienna frequentando anche corsi 
di letteratura, filosofia e storia occupandosi a fondo, fra 
l'altro, di studi su Goethe. A Weimar nel 1890 diviene 
collaboratore dell'Archivio di Goethe e Schiller (tanto che 
curerà l'edizione degli scritti scientifici di Goethe promossa 
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da questa istituzione). Sempre nello stesso anno, la sorella 
di Nietzsche propone a Steiner di curare il riordino 
dell'archivio e degli scritti inediti del fratello.  

Nel 1891 si laurea in filosofia con una tesi su temi di 
gnoseologia che verrà pubblicata nel suo primo libro 
"Verità e scienza" nel 1892. Nel 1894, invece, pubblica un 
altro celebre scritto la "Filosofia della Libertà ".  
Nel 1895 pubblica presso l'editore Emil Felber lo scritto: 
"Friedrich Nietzsche, un lottatore contro il suo tempo", 
cura un'edizione in dodici volumi dell' opera omnia di 
Schopenahauer e un'edizione in otto volumi delle opere di 
Jean Paul. 

Dal 1897, senza avvalersi di manoscritti, Steiner inizia la 
sua attività di insegnante e conferenziere che lo porterà in 
giro per il mondo effettuando più di 6000 conferenze e 
pubblicando 28 libri su argomenti che spaziano dalla 
filosofia alla medicina, dalla matematica e fisica 
all'agricoltura, dall'economia alla pedagogica e 
all'architettura. Le conferenze, poi stenografate, sono 
raccolte assieme agli scritti in 354 volumi che costituiscono 
l'opera omnia di Steiner.  

Un'altra eccentrica caratteristica delle esposizioni di 
Rudolf Steiner è che, a partire dal 1914 circa, si avvale di 
un nuovo mezzo espressivo che si interpone all'atto 
linguistico: in pratica, disegna con gessi colorati su una o 
più lavagne. Una sua allieva, Emma Stolle, decide così di 
stendere sulla superficie delle lavagne del cartoncino nero. 
Si sono in questo modo conservati qualcosa come 1100 
disegni, che vanno ad accompagnarsi alla produzione per 
così dire più accademica e tradizionale della sua opera. Nel 
1958 Assja Turgenieff espone per la prima volta i disegni 
alla lavagna ad una mostra d'archivio a Dornach.  
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Nel 1904 appare "Teosofia, introduzione alla conoscenza 
sovrasensibile all'autodeterminazione umana": il libro 
stimola Kandinsky (che scriverà, influenzato da Steiner "Lo 
spirituale nell'arte" e desta sospetto in Paul Klee, come si 
può ricavare dai giudizi che il pittore dà del nostro autore 
sulle pagine dei "Diari". 

In occasione del congresso internazionale della Società 
Teosofica che si tiene a Monaco nel 1907 mette in scena il 
dramma di Eduard Schuré "Il mistero di Eleusi". In quel 
periodo viene edificato a Dornach (Basilea, Svizzera) il 
Goetheanum, progettato da Steiner interamente in legno, a 
doppia cupola. 

Nella notte di San Silvestro del 1922, però, l'edificio viene 
distrutto da un incendio. Rudolf Steiner realizza 
prontamente un secondo edificio interamente in cemento 
armato (edificato, dopo la sua morte, tra il '25 e il '28). 

Muore a Dornach, vicino Basilea (Svizzera) il 30 marzo 
1925.  

L'eredità poderosa di conoscenze innovative e di iniziative 
che Steiner ci ha lasciato hanno prodotto nel mondo una 
vasta serie di iniziative nei vari campi delle attività umane 
tra cui emerge l'agricoltura biodinamica, la medicina 
antroposofica, l'euritmia, l'arte della parola, la pedagogia 
steineriana (scuole waldorf), l'architettura vivente. Nel 
Goetheanum si svolgono le attività della Libera Università 
di Scienza dello Spirito, le attività artistiche e teatrali, 
convegni, meetings e concerti. 

 
Biografia tratta da https://www.rudolfsteiner.it/it/la-vita/  
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I testi fondamentali (editi 
dall’Editrice antroposofica) da cui è 
lecito partire, “nel bel mezzo del 
cammin” sono quattro: 
 
– Teosofia: un testo rivolto 
all’uomo che ha bisogno di fondarsi 
sul proprio corpo, sulla sua 
elaborazione cosciente, razionale a 
mezzo del sistema cerebrale. Vi si 

trovano illustrazioni e indicazioni 
dalla prospettiva di un uomo che 
abita sulla terra, dotato di capacità 
superiori; 

   

– L’iniziazione: tratta dello 
sviluppo di organi di percezione 
spirituale, sul corpo eterico 
dell’uomo, organi capaci di percepire 
la realtà sovrasensibile: è un 
manuale di esercitazione; 

 

 – La scienza occulta: viene 
illustrata l’evoluzione del mondo e 
dell’uomo e il suo compito: qui non 
parla un uomo, ma un essere 
spirituale che entro il suo corpo 
astrale, dalla prospettiva della vita 
sovrasensibile – fuori dalla terra- 
illustra immaginazioni spirituali; 

https://unicornos.files.wordpress.com/2017/11/teosofia-o-o-9-rudolf-steiner.jpg
https://unicornos.files.wordpress.com/2017/11/rudolf-steiner-o-o-10-iniziazione.jpg
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 – Filosofia della libertà: un 
trattato che dimostra come l’uomo 
debba a tutta prima credersi libero, 
per accorgersi di non esserlo mai 
stato. E che tale libertà può essere 
conseguita solo se si libera dal giogo 
dei corpi inferiori (fisico, eterico, 
astrale) per afferrarsi nell’io. Nel suo 
nucleo divino. 

  

  ( i libri sopra non devono essere 
studiati secondo questo ordine: è rimessa all’intuito 
dell’individuo l’ordine di scelta) La scienza dello spirito di 
R. Steiner non è una dottrina e neppur un insegnamento. 

E’ un metodo di auto iniziazione, di auto liberazione 
tramite tecniche precise, valiate sin dall’antichità. Non è un 
mix di vecchie conoscenze “riciclate. E’ la scienza effettiva. 
Una super scienza. 

Esistono varie realtà antroposofiche in Italia e nel mondo, 
inerenti a pedagogia, medicina, arte, agricoltura, filosofia. 

Vi è la possibilità di studiare antroposofia in gruppo, 
presso centri che si trovano in molte citta italiane. 
L’autore di questo libretto, Tiziano Bellucci, è un 
rappresentante di un gruppo di divulgazione.   

SITO WEB: https://unicornos.com/   
 

https://unicornos.files.wordpress.com/2017/11/phpthumb_generated_thumbnailjpg.jpg


78 

 

Biografia dell’autore di questo opuscolo: Tiziano 
Bellucci, nato a Castelfranco Emilia (MO) il 21 maggio 

1962. 

A 7 anni cominciano i suoi studi musicali, con il clarinetto. 
A 13 anni intraprende lo studio della chitarra, a 19 anni 

approfondisce il pianoforte. Dai 20 ai 35 anni lavora come 
ingegnere del suono in sala di registrazione, dedicandosi 

all’arrangiamento e alla composizione di brani inediti. 

A 31 anni trova la sua sintesi fra scienza, arte e religione, 
dopo il suo incontro con l’antroposofia o Scienza dello 

Spirito. “L’antroposofia mi apparve come una via capace 
di accendere la mia consapevolezza e di rispondere 

attivamente innanzi al pericolo della immanente buia e 
inconsapevole medianità a cui l’uomo è potenzialmente 

soggetto.” Docente del testo Scienza occulta presso la 
scuola di arte terapia Stella Maris 

(https://www.associazionestellamaris.it/). Dal 2004 è 
insegnante di musica, a Bologna; ricercatore e divulgatore 
scientifico spirituale, scrittore, conferenziere, consulente, 

autore di testi e compositore. 

Scrive libri, saggi, articoli, e tiene conferenze, seminari. Sul 
sito www.unicornos.com sono reperibili tutti i suoi lavori 
disponibili per download o su altre piattaforme web.  Ad 
Agosto 2019 ha tenuto 398 incontri con il pubblico, tra 

seminari e incontri. 

 

 

 

https://www.associazionestellamaris.it/
http://www.unicornos.com/


79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
                        
 
 
 
 

                     Stampa e diffusione a cura di 
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