
L’Archetipo  – Settembre 2010 36

 

Esoterismo 
 

   

In merito all’articolo pubblicato nei numeri precedenti, 
sono state poste all’Autore alcune domande, che pubbli-
chiamo unitamente alle risposte. 
 

D. «Diciamo che la maggior parte della dispersione 
della nostra energia è legata alla bramosia sessuale. La 
società ha, comunque, nei costumi, l’eros…». 
 

R. «Noi abbiamo la molla piú reale del nostro agire in 
questa brama totale di impadronirci degli oggetti del 
mondo. Dal momento in cui la nostra anima si è divisa, è 
iniziata la brama del ricongiungimento, mai raggiungibile 
finora. Questo fatto è la scaturigine di ogni altra brama 
che, nel tentativo di risolvere quella madre, non può che 
rinfocolarla sempre piú. La conseguenza di ciò è che ab-
biamo perso la facoltà di dedizione alle cose del mondo, 
queste ci sono diventate estranee, quindi abbiamo comin-
ciato a desiderarle egoisticamente. Da allora, e sempre 
piú, tutto il moto della nostra volontà è determinato da 
desideri, passioni, brame. In fondo oggi siamo quasi sol-
tanto questo. Quando cominceremo a voler conoscere e 
ad amare senza nessun desiderio egoistico, allora inizie-
remo a sperimentare la libertà». 
 

D. «Per citare il Faust di Goethe, che dice: “I desideri che scendono dal cielo nelle loro forme…”, i desideri 
danno agli uomini le spinte per le loro azioni, non sono sempre negativi, anzi…». 
 

R. «È vero, ma in un senso piú profondo. I desideri stanno realmente a fondamento delle nostre azioni, il 
problema è se essi sono generati coscientemente, o patiti dal mio Io. Come cause delle nostre azioni possono 
accrescere o risolvere il nostro karma. Il karma mi porta a vivere una certa situazione e, sin qui, agisce la 
necessità. Che cosa farò in quella situazione è completamente nell’ambito della libertà. Il karma mi porta con 
forze inconsce, di costrizione della volontà, a una situazione. Cosa farò in tale situazione è completamente 
libero, perché io posso fallire completamente quella prova karmica che ho voluto in collaborazione con gli 
Dei. Quindi, tutto ciò che ci porta a vivere quella situazione è costringente come karma, ma la risposta che 
darò io, in quel frangente, è sempre lasciata a me, è libera. È lí che io posso esercitare la mia libertà. Ma, 
ne sono cosciente in quel momento, o ci sto arrivando solo dormendo a occhi aperti, perché il karma, in 
me, agisce ancora a livello completamente inconscio? A quale livello mi sono portato con la mia coscienza e 
con la mia autocoscienza? Quanto del mio Io partecipa coscientemente a questa situazione, alle infinite situa-
zioni che dalla mattina alla sera attraverso? È proprio la continuità di quest’autocoscienza che, anche per noi 
che abbiamo le conoscenze antroposofiche, fallisce. In quanti momenti della giornata reagiamo secondo 
istinto, simpatia, antipatia, passione, desiderio, brama? In quanti momenti tutto questo è messo, finalmente, a 
tacere e in noi agisce, sovranamente, il nostro Io? Di solito è l’ego. Se ci vogliamo giudicare con un minimo 
di onestà, dobbiamo ammettere che è l’ego a condurre la danza continuamente, salvo rari casi. E l’ego è il 
frutto di questo divenire che, però, ci ha permesso di diventare infinitamente individuali. Adesso che ab-
biamo imparato ad amare noi stessi al massimo grado possibile, il Cristo comincia a dirci: “Ora è bene che 
impari ad amare anche l’altro come te stesso”. Ma quanta strada abbiamo dovuto fare, per imparare ad 
amarci! Perché noi non sapevamo di noi stessi; tutto il cammino fatto per la conquista della conoscenza del 
mondo e della coscienza di noi stessi, è stato immenso, e vi hanno collaborato tutte le Gerarchie, soprattutto 
gli Angeli, che hanno guidato e permesso l’evoluzione dei corpi, ma anche gli esseri luciferici, che hanno 
dato l’impulso dell’autonomia alle anime umane. Tutto ciò è durato fino a quando è venuto il Cristo a dirci: 
“Attenzione, è ora di smettere di farsi indirizzare dagli Dei, o dagli Ostacolatori. Cominciate a prendere in mano 
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la vostra evoluzione. Il portare a termine la creazione dell’essere umano è nelle vostre mani, e il Padre l’ha 
lasciata incompleta, proprio per permettere agli esseri umani la libertà”. Se avesse portato a completamento 
la nostra creazione, noi non avremmo dovuto far niente, ma proprio per questo non saremmo mai divenuti esseri 
liberi di decidere autonomamente di divenire veri uomini. È adesso che inizia l’esercizio dell’autocoscienza, 
dell’azione cosciente dell’Io. E l’Io, nella sua natura, è volontà di dedizione, d’infinita donazione di sé all’altro. 
Quand’è che noi ci doniamo totalmente all’altro? Io dico: «Ti voglio bene, ti amo, voglio stare con te, perché lo 
stare con te mi dà piacere«. Questo non è amore, qui c’è egoismo. Io voglio stare con l’altro perché ne traggo 
piacere, ma quando non mi dà piú piacere, alla larga! La dedizione è tutt’altra cosa. La dedizione non chiede 
nulla, è soltanto donazione totale di sé. È un traguardo ancora lontano, però oggi abbiamo tutte le capacità per 
comprendere questo, perché abbiamo la facoltà di conoscere tutto il divenuto, stabilire a quale punto siamo. Oggi 
noi possiamo finalmente comprendere che per il nostro Io è arrivato il momento, se vuole, di poter usare il suo 
pensare per determinare delle azioni finalmente libere dal condizionamento del sangue, che è finito con il 
termine dell’epoca di Gabriele e con l’avvento di quella di Michele, nel 1879.  

Questo è un altro aspetto che andrebbe esaminato: contemporaneamente all’edificazione dell’apparato 
nervoso, all’uomo è stato dato un altro organo, che è praticamente identico, in senso morfologico, al sistema 
nervoso. Se osservate le diramazioni dei vasi sanguigni e quelle dei nervi, noterete che sono identiche, sono 
due sistemi fratelli. Però, guai se il sangue viene a contatto con il nervo, immediatamente lo distrugge. Ma nel 
sangue c’è il calore, perché noi abbiamo il sangue caldo, e in questo sangue caldo fluiscono le passioni. Quin-
di, attraverso il sangue surriscaldato febbrilmente dalle brame e agendo nel corpo astrale, quale supporto fisico 
del sistema nervoso, Lucifero ha determinato quanto succedeva nei nostri nervi e cervelli: le passioni, che noi 
crediamo nostre, invece dipendono tutte da lui. Il simbolo della lancia insanguinata di Parsifal, nella saga del 
Graal, rappresenta, tra l’altro, proprio il sangue bramoso, impuro, che giunge al cervello, all’organo dello Spirito 
con il quale pensiamo, e ci toglie la possibilità di pensare secondo lo Spirito Santo, perché agisce al servizio di un 
altro spirito, che santo non è. Allora, però, la stessa lancia 
insanguinata, che ha ferito Amfortas, perché ha soggiaciuto 
alle forze dell’eros con Kundry, dopo la vittoria spirituale di 
Parsifal è, può guarire la ferita di Amfortas, perché ora è 
al servizio del sangue di Parsifal, purificato dalle forze di 
Lucifero che vi agivano dal Peccato originale. E chi ha dato 
a Lucifero e alle sue schiere la possibilità di agire nel san-
gue umano, rendendolo caldo? Michele, che ha precipitato 
questi esseri nel cervello e nel sangue umano. Queste sono 
rivelazioni della Scienza dello Spirito. Ciò è avvenuto perché 
l’uomo doveva attraversare questa deviazione per il cervel-
lo, doveva in parte svincolarsi dagli Angeli, e doveva avere 
il rapporto con gli esseri luciferici per far maturare la 
propria capacità pensante, per afferrare in pensieri il mon-
do fisico e la materia intorno a sé, perché doveva affon-
dare sempre di piú in questa materia per conquistarla al 
proprio Io. È stato un ostacolo, ma lassú l’hanno voluto e at-
tuato, e noi ci siamo trovati completamente immersi in questa 
avventura terribile e meravigliosa. Ma oggi abbiamo tutte le 
possibilità conoscitive e la Scienza dello Spirito per com- Arthur Hacker «Parsifal e Kundry» 
prendere il senso di tutto questo». 
 
D. «Per le leggi evolutive, se noi progettiamo nella nostra vita fisica i nostri comportamenti, le nostre azioni e 
anche i nostri obiettivi per pareggiare karmicamente azioni precedenti, questo compito fa sí che, comunque, 
non siamo liberi completamente. Abbiamo sempre qualcosa da fare, nel senso che dobbiamo, comunque, essere 
debitori; abbiamo, da un certo punto di vista, azioni obbligate, quindi se io ho fatto del male nella vita passata, 
dovrò, comunque sia, nella vita attuale, occupare parte del mio tempo a risolvere questa manchevolezza. Quin-
di, diciamo, in pratica ho un compito da svolgere...». 
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R. «Perché devo stare sempre in passivo? Non posso, in una vita, sciogliere tanto karma da mettermi, non 
solo in pareggio, ma addirittura in attivo con i miei conti karmici? Proprio come con i conti economici si 
può andare in passivo, cosí noi lo possiamo con il nostro karma, ma, anzitutto, io posso fare delle azioni, nel-
la vita, piú benefiche di quelle che servirebbero a pareggiare il karma, accumulando un karma positivo. Ma 
posso fare ancora di piú: se riesco a far tanto da accumulare un karma positivo per me, posso donarlo, ri-
nunciandovi, ad altri esseri umani che ne hanno bisogno. In questo senso, perdo quel karma positivo indi-
viduale, ma esso si potenzia grazie al Cristo. Su questa via, sapendo che il Cristo è divenuto il Signore del 
karma, si può superare l’antica legge del karma: quella dell’occhio per occhio, dente per dente. Questo 
significa che io posso fare un’azione necessaria al mio karma per pareggiare un mio debito, ma nulla vieta 
che, nel fare quest’azione, se mi riferisco ai comportamenti cristici, quindi a pensieri, sentimenti e volontà 
analoghi a quelli che il Cristo ci ha mostrato, se perseguo un ideale non luciferico né arimanico ma cristico, è 
assolutamente vero che quest’azione non solo sarà positiva per me, ma lo sarà contemporaneamente per tutta 
l’umanità. Questo è il perseguire ideali cristici, e azioni di questo tipo non solo risolvono il nostro karma indi-
viduale, ma contribuiscono a risolverlo per tutta l’umanità. Basta un giusto in una città – è scritto anche 
nell’Antico Testamento – per salvare tutti. Le parole dei testi sacri vanno pesate. Quindi, non dobbiamo 
usare il conteggio del ragioniere per il karma, perché la situazione è cambiata; non c’è piú l’occhio per 
occhio, dente per dente, ovvero se ho fatto dieci, dieci mi ritornerà. Ho fatto dieci, ma posso non solo pareg-
giare, ma andare oltre. Dipende soltanto da quanta forza io metto nella mia azione, quanta forza di adesione 
al “Non io, ma il Cristo in me pensa, sente e vuole” quello che sto facendo. Ecco, questo deve penetrarci, 
perché il Cristo è tornato in eterico: c’è la Parusia, il Cristo è accanto a noi, è il nostro amico piú fidato, 
aspetta soltanto che gli chiediamo aiuto, vuole solo consigliarci come comportarci per ottenere il bene non 
solo per noi. È passato il momento della ricerca della salvazione del proprio essere individuale. O ci salviamo 
tutti insieme, o non si salva nessuno. Questa è l’umanità. È inutile che io vada avanti, senza comprendere che 
devo il mio avanzare ad altri che sono rimasti indietro, e dovrò restituirglielo, perché altrimenti mi fermerò, e 
gli altri andranno piú avanti di me. Non c’è Iniziato che lo sia diventato senza che altri esseri umani siano 
diventati, momentaneamente, piú deboli spiritualmente. C’è un’economia spirituale che funziona cosí, e 
quando quell’Iniziato sa di esserlo, il suo primo intendimento, il suo primo scopo, è di ridare, anzitutto, 
quello che ha preso da altri, per poter salire spiritualmente, e poi di dare molto di piú, altrimenti si ferma. 
Cos’altro può esserci di piú nobile nella vita, del giungere a sperimentare che il nostro Io vive la massima 
beatitudine nel donarsi totalmente all’altro, perché questo gli dà la piú grande gioia, virtú e crescita spirituale? 
È che non abbiamo ancora la situazione interiore dell’anima che ci permetta di vivere quest’esperienza; pos-
siamo comprenderla, ma, come dice il proverbio, tra il dire e il fare c’è ancora di mezzo parecchio, c’è molto 
da lavorare e da purificare. Però, siamo arrivati a un punto dell’evoluzione in cui le nostre facoltà pensanti ci 
danno l’impulso alla libertà, e sia il pensare che l’impulso alla libertà ci vengono da Lucifero... Per parlare 
in termini un po’ piú concreti, chi è stato il massimo nemico di Lucifero? Chi non voleva la divisione in razze 
e popoli per mantenere pura la trasmissione ereditaria attraverso il sangue? Javhè! E chi è stato il massimo 
nemico di Javhè? Lucifero! Perché l’uno combatteva l’altro, l’uno cercava solo la dimensione delle anime, la 
libertà luciferina, e l’altro, invece, cercava la trasmissione delle qualità sempre piú pure dei corpi fisici, 
perché dovevano costruire il corpo per il Cristo. Tutto ritorna a condurci alle cause primordiali. Lí ci sono le 
cause della nostra storia, che sono alle nostre spalle, e dobbiamo rendercene conto, altrimenti non compren-
deremo il senso del nostro vivere incarnati in questo momento della storia. Il senso del nostro essere in questo 
momento, in questa incarnazione, è che noi, essendo entrati in rapporto con queste conoscenze, cerchiamo di 
sfruttarle al massimo possibile. Il non sapere la storia dell’androgino, le cause e gli effetti, è veramente mortale, 
per noi che abbiamo questa possibilità. Non se ne parla molto nel mondo antroposofico, avete letto qualcosa 
di questo, oltre ciò che ha detto Rudolf Steiner?  Sembra che non se ne parli e non si scriva in merito, ma io 
credo che ce ne sia molto bisogno». 

 
D. «Abbiamo visto che, alla fine, ci dovrà essere, diciamo, un bilanciamento: c’è una sorta di pendolo, 
che oscilla e produce la divisione dei sessi, poi oscilla dall’altra parte e, fra circa 5.000 anni, intorno al 
7000/8000 d.C., dice Steiner, ci sarà una riproduzione asessuata. Quindi sarà come quella dell’epoca 
lemurica?» 
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R. «Rudolf Steiner ha parlato della futura capacità dell’uomo di formare un altro essere vivente attraverso la 
laringe, per mezzo della parola, nella materia. Per la fusione dei corpi nell’androgino è difficile ipotizzare tempi e 
modalità, potrebbe accadere in un tempo ancora successivo, forse avverrà nel momento in cui la Terra sarà 
nuovamente astralizzata. Ciò che è certo è che, fra circa 5.000 anni, le donne non partoriranno piú come 
avviene attualmente. Gli uomini, divenuti unisessuali, non si riprodurranno piú con gli organi attuali.  

Sappiamo che intorno al 4500 d.C. verrà un essere, che conosciamo come Bodhisattva Maitreya, e che 
in quel momento, incarnandosi per la prima volta, diventerà Buddha Maitreya. Come uomo particolarmente 
evoluto, egli conformerà, per la prima volta nell’umanità, una laringe capace di pronunciare delle parole 
tali, che esse potranno agire, come vera forza di volontà creatrice, fin nei muscoli dell’uomo, muovendolo 
ad azioni moralmente cristiche.  

Gli uomini preparatisi a questo, sotto l’influenza di quella parola, saranno spinti a fare delle azioni libe-
re, quindi morali, nel senso della Filosofia della Libertà. Morali perché saranno creazioni, creazioni total-
mente nuove, che non serviranno una morale umana o divina. Ciò significa che le quattro forze eteriche po-
tranno trovare un loro equilibrio nell’uomo, e il cuore – che in futuro dovrà diventare anche un organo di vo-
lontà, metamorfosandosi in 12 elementi agenti – il cuore come vaso del calore animico in cui, solo, può 
vivere e agire liberamente l’Io, diventerà la sede dalla 
quale emaneranno le forze della Luce, della Vita e del-
l’Amore spirituali, secondo il mistero del Sole trino. Tali 
forze agiranno in modo tale, che l’etere della luce potrà 
agire nell’etere della vita.  

Ricordiamo che l’etere della luce ha una forza espan-
siva, mentre quello della vita l’ha aggregante, per cui 
la materia, sottoposta all’etere della luce si disgrega, 
sottoposta a quello della vita si addensa. Le forze del-
l’etere della luce e dell’etere della vita agiranno in ar-
monia, perché troveranno nel cuore, riscaldato dal calo-
re eterico primigenio, l’etere del suono armonizzante. 
Quest’ultimo dobbiamo vederlo sempre come ultima 
manifestazione di ciò che, a livello astrale, è l’Armonia 
delle Sfere, e a livello sovraspirituale è il Logos, la se-
conda persona della Trinità, Colui che, nel Prologo del 
Vangelo di Giovanni è cosí descritto: “In principio era 
il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. 
Tutte le cose furono fatte per mezzo di Lui, e senza di 
Lui nulla si fece di ciò che è stato fatto”. Allora, questo 
etere del suono, come effetto operante del Verbo, agirà 
in modo che la materia, sottoposta alla densificazione 
dell’etere della vita e all’espansione dell’etere della luce, 
prenderà le sue forme in funzione dei suoni della pa-
rola pronunciata nel crogiolo del calore sacrificale, pieno 
di devozione al mondo. L’etere del suono dà forma; il no-
stro pensare è sempre mosso da una corrente cosmica 
eterica, in cui agisce anche la corrente eterica del suono, 
anche i nostri pensieri formano delle rappresentazioni, 
delle immagini. Noi pensiamo per immagini, in rappre-
sentazioni, e anche se oggi il nostro pensare è morto, co- Jacob Boehme  «Theosophische Werke» 
munque, come causa nascosta, ha sempre questa forza  
dell’etere del suono, che dà forma e informa. E questa forza, un domani, attraverso la ‘Parola’ pronunciata 
dalla laringe umana metamorfosata superiormente, darà forma alla materia vivente, al servizio dell’Io, che 
pronuncerà quella parola».  
 

Mario Iannarelli 


