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Dobbiamo sradicare dall’anima 
tutta la paura e il timore 
di ciò che il futuro 
può portare all’uomo. 
Dobbiamo acquisire serenità 
in tutti i sentimenti e sensazioni 
rispetto al futuro. 
Dobbiamo guardare in avanti 
con assoluta equanimità 
verso tutto ciò che può venire. 
E dobbiamo pensare 
che tutto ciò che verrà ci sarà dato 
da una Direzione del mondo 
piena di Saggezza. 
Questo è parte 
di ciò che dobbiamo imparare 
in questa era: 
a saper vivere con assoluta fiducia,  
senza nessuna sicurezza nell’esistenza, 
fiducia nell’aiuto sempre presente 
del Mondo spirituale. 
In verità, nulla avrà valore 
se ci manca il coraggio. 

 

 

Esoterismo 
 

 

Ognuno può vedere la grande crisi assediarci, sempre piú, in forme mortifere, con effetti rilevabili per-
sino nelle comunità religiose o esoteriche, e non si dovrebbero alimentare passive speranze in proposito, 
ma pensieri realistici e coraggiosi, capaci di comprendere la piena realtà, ma anche e soprattutto capaci di 
far reagire, interiormente ed esteriormente, alla sfiducia. Non si è compreso bene il significato delle paro-
le riportate nell’articolo dello scorso mese, se si considera «quell’opera grandiosa che dovrà realizzarsi al-
la fine di questo secolo», come se essa, con la fine del ventesimo secolo, avesse dovuto avere il compi-
mento. Quest’opera è da intendersi, invece, proprio nell’attualità del suo inizio di realizzazione, inizio 
possibile solo con la fine del ventesimo secolo, grazie alla collaborazione cosciente delle anime umane 
con gli esseri considerati, e il prosieguo della frase testimonia questo significato: «Quell’opera …dovrà 
condurre l’umanità a superare la grande crisi in cui verrà a trovarsi». Noi ci troviamo nel pieno di questa 
crisi, ma anche all’inizio della realizzazione di quest’opera per mezzo della quale, con l’aiuto di tutte le entità 
umane e sovrumane, disincarnate o incarnate che siano, possiamo divenire, se veramente lo vogliamo, 
combattenti di Michele, e lo si diviene unendo lo spirito della testa con il coraggio del cuore. 

Le parole di Steiner qui riportate �, contenute per la 
prima parte nella conferenza del 27 ottobre 1910 e per la se-
conda nella conferenza del 17 febbraio 1910 (O.O. N° 59), 
e che danno la via per unirsi a Michele, ben si compendiano 
con i versi che suggellarono il suo discorso-testamento: la 
meditazione dell’Immaginazione di Michele. Ma sin dall’ini-
zio le parole di Steiner furono dedicate a Michele: «Deve 
venir realizzata questa opera, ossia il potente compenetrarsi 
con la forza di Michele, con la volontà di Michele, che è in 
realtà ciò che manifesta la volontà stessa del Cristo. Ciò 
che deve aprire la via per innestare questa forza del Cristo 
in modo giusto entro la vita umana e terrena. …Se voi cercate 
di accogliere questo sacro impulso di Michele in questo 
particolare periodo dell’anno, e farne il punto di partenza 
per quanto per voi, in tutta la sua potenza e in tutta la sua 
forza, tale pensiero di Michele potrà portare a manifesta-
zione, non solo come pensiero dell’anima vostra, ma se lo 
renderete vivente in tutte le vostre azioni, solo allora divente-
rete fedeli servitori di questo pensiero micaelita, di quanto 
in senso micaelita, attraverso la Scienza dello Spirito, deve 
imporsi nell’evoluzione dell’umanità. Se entro i prossimi 
tempi tale pensiero di Michele diverrà veramente vivente 
almeno in quattro volte dodici uomini, che però potranno 
essere riconosciuti tali non da se stessi, ma dalla direzione 
del Goetheanum in Dornach, se in questi quattro volte dodici 
uomini si saranno create delle guide, dei capi, per la disposizione dell’anima corrispondente alla solennità 
di Michele, allora potremo guardare veramente con fiducia alla luce che, ad opera della corrente di Michele, 
per effetto dell’attività micaelita, si diffonderà nel futuro di tutta l’umanità». 

Anche da queste ultime parole si può desumere che la preparazione dell’opera di cui si è prima detto, 
nel momento in cui Steiner parlava non era certo compiuta, essa era in preparazione e si sarebbe conclusa 
alla fine del ventesimo secolo. Tra l’altro, proprio in questo tempo si sta componendo la riunione sulla Terra 
tra gli aristotelici e i platonici. Ma altre sono le domande che, pur non scoraggiandoci, ci pesano sull’anima: ci 
sono stati questi “ quattro volte dodici uomini”, capaci di divenire guide per lo “stato d’animo corrispondente 
alla solennità di Michele”? E se la risposta fosse affermativa, la “direzione del Goetheanum a Dornach” 
avrebbe potuto e potrebbe riconoscerli? Non formuliamo queste domande in forma retorica, né spinti da un 
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‘pre-giudizio’ sulle capacità di quanti, karmicamente, si sono trovati e si trovano a dirigere il Goetheanum, ma 
consapevoli degli attacchi degli Ostacolatori di Michele e del Cristo che, dalla morte di Steiner in poi, si 
sono succeduti con una continuità e una potenza sconvolgenti. Nelle parole di Steiner appena lette si avverte, 
in fondo, l’augurio che i discepoli presenti e futuri riuscissero ad agire nel giusto senso, ma nulla era prefissato 
e per ognuno di noi vale la parola: «Lo Spirito è pronto ma la carne è ancora debole» (Mat. 26, 41). 

Non vogliamo esprimere un verdetto, quindi non risponderemo alle due domande prima formulate; 
preferiamo mantenerci in una sospensione di giudizio, pur continuando a meditare su questi problemi. In 
realtà non ci sentiamo partecipi di quello “stato d’animo” micaelita che, ove posseduto, ci consentirebbe 
di essere servitori del pensare micheliano, esatto e amorosamente oggettivo nella sua libertà.  

Sulla questione delle quattro volte dodici uomini è stato detto di tutto e piú di tutto; abbiamo sentito inter-
pretazioni e spiegazioni che, fondandosi sui vari aspetti che il numero quattro, in senso esoterico-occulto, può 
richiamare, ci sono apparse interessanti e anche ingegnose. Noi ne daremo una che forse è destinata ad ap-

parire “semplicistica”, ma è quella che, infine, ab-
biamo sentito come piú reale; la proponiamo dichia-
rando, come per altre ipotesi già espresse, che essa 
deve essere considerata come un’opinione che si 
pone fra le altre, in attesa del vaglio della verità. 

Si è detto poco fa che Rudolf Steiner, pronun-
ciando le ultime parole del suo discorso, accennava 
ad un’opera che gli antroposofi avrebbero dovuto 
realizzare durante il secolo ventesimo, per portarlo 
ad un certo traguardo proprio verso la fine di quel-
lo (conferenza del 19 luglio 1924, O.O. N° 240): 
«Michele con i piedi sul drago: …questa immagine 
rappresenta Michele combattente mentre sostiene lo 
spirito cosmico contro le potenze arimaniche che ha 
sotto i piedi. Piú di ogni altro combattimento, questo 
è posto nel cuore umano e vi è ancorato a partire dal-
l’ultimo terzo del secolo diciannovesimo. Sarà deci-
sivo quel che i cuori umani faranno di Michele nel 
corso del nostro secolo; quando sarà trascorso il pri-
mo secolo dopo la fine del Kali-Yuga, [1999] l’uma-
nità sarà o alla tomba di ogni civiltà, oppure al-
l’inizio di un’epoca in cui nelle anime umane, che 
congiungono nei loro cuori intelligenza e spiritualità, 

Sandro Parise  «Michael» sarà decisivo il combattimento di Michele per affer- 
 mare il suo impulso». 
Che un certo gruppo di uomini partecipi fattivamente, nella loro anima, a questo combattimento, è total-

mente legato alla libertà umana (Massima 107 allegata alla lettera ai soci del 19 ottobre 1924, O.O. N° 26): «Il 
fatto che, da questo momento dell’evoluzione del mondo, Michele mostri soltanto la sua via, in modo che 
l’uomo possa percorrerla in libertà, distingue questa epoca di Michele da ogni altra epoca degli Arcangeli, 
nonché da ogni altra precedente di Michele stesso». Per cui (Ibidem, Massima 108): «Quelle epoche agivano 
nell’uomo, non si limitavano a mostrare la propria azione; e l’uomo non poteva allora essere libero nella pro-
pria. Il ravvisare ciò è l’attuale compito dell’uomo, affinché con tutta l’anima egli possa trovare nell’epoca di 
Michele la sua via dello Spirito». E ancora dalla lettera ai soci del 12 ottobre 1924 (O.O. N° 26): «La missione 
di Michele è di recare ai corpi eterici degli uomini le forze mediante le quali i pensieri-ombra riacquistino la 
vita; allora, sui pensieri vivificati, si chineranno anime e spiriti dei mondi soprasensibili; l’uomo liberato potrà 
vivere con loro, come un tempo era vissuto con loro l’uomo che era soltanto l’immagine fisica delle loro azioni».  

Quindi Michele, per la prima volta, reca ai corpi eterici degli uomini le forze per vivificare i morti pen-
sieri-ombra dell’intelletto. Per questa azione, gli uomini possono avvalersi dell’aiuto di Lazzaro-Christian  
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Rosenkreutz e di Giovanni-Maitreya, ma anch’essi non possono intervenire direttamente nella volontà umana, 
devono attendere la libera adesione di ogni io ai loro impulsi, agenti in perfetta armonia con quelli di Michele 
e del Cristo. Infatti, scrive Rudolf Steiner nella lettera ai soci del 26 ottobre 1924 (O.O. N° 26): «Michele non 
può costringere gli uomini, perché la costrizione è cessata appunto per il fatto che l’intelligenza è entrata del 
tutto nella sfera dell’individualità umana. Ma Michele, come una maestosa azione-modello nel mondo sovra-
sensibile adiacente al mondo visibile, può mostrare ciò che egli vuole svolgere. Ivi Michele può mostrarsi con 
un’aura di luce, con un gesto da essere spirituale in cui si rivela tutto lo splendore e la magnificenza della pas-
sata intelligenza divina. …Le persone che penetrano, con la loro veggenza, nel mondo soprasensibile imme-
diatamente confinante col mondo visibile, scoprono Michele e i suoi, come qui abbiamo descritto, intenti 
all’opera che essi vorrebbero compiere per gli uomini. Quelle persone scorgono come, per mezzo della figura 
di Michele nella sfera di Arimane, l’uomo debba in libertà venir sottratto ad Arimane e condotto al Cristo. Se 
quelle persone riusciranno con la loro veggenza a schiudere anche ad altri uomini il cuore e i sensi, affinché 
un gruppo di uomini sappia come Michele viva attualmente fra gli uomini, allora l’umanità comincerà a 
solennizzare col giusto contenuto feste di Michele in cui le anime faranno sorgere e vivere in loro la forza di 
Michele. Allora Michele agirà come una potenza reale in mezzo agli uomini. L’uomo sarà libero e tuttavia 
percorrerà la sua via, e la sua vita spirituale attraverso il cosmo, in intima comunione col Cristo». 

In questi pensieri si possono cogliere lo stesso appello e lo stesso augurio pronunciati nell’ultimo discorso, 
riguardo a coloro che avrebbero dovuto divenire guide per una verace solennizzazione delle feste di Michele, 
anche se non si accenna a quell’occulto “ quattro volte dodici uomini”. Viene anche specificata per due volte la 
sfera nella quale, in questo periodo, agisce Michele: “…nel mondo soprasensibile adiacente al mondo visibile 
…nel mondo sovrasensibile immediatamente confinante col mondo visibile”. Questo mondo, per le conoscen-
ze di base dell’Antroposofia, è quello eterico ove operano gli esseri elementari.  

Nell’intento di dare un’indicazione, la piú rispondente all’azione di Michele, facciamo riferimento a quanto 
viene spiegato da Steiner nella lettera ai soci del 1° marzo 1925 (ibidem): «Durante la vita terrena, l’uomo che 
rappresenta [che pensa], stabilisce una comunanza soltanto con la “Terra spirituale”. E da questa comunanza 
nasce la sua autocoscienza. Il suo sorgere è dunque dovuto ai processi che si svolgono spiritualmente per 
l’uomo durante la vita terrena. …Egli stabilisce però una comunanza con ciò che non è fisico, ma che traduce 
il fisico in processi, in svolgimenti: e cioè nei processi ritmici della vita naturale e umana. Nella natura si al-
ternano ritmicamente il giorno e la notte, si susseguono ritmicamente le stagioni, e cosí via. Nell’uomo si 
svolgono in ritmo il respiro e la circolazione del sangue. Del pari si alternano il sonno, la veglia e cosí via. I 
processi ritmici non sono qualcosa di fisico, né nella natura, né nell’uomo. Si potrebbero chiamare semi-
spirituali. L’elemento fisico, come tale, scompare nel processo ritmico. …Occorre trovare la sfera del Mondo 
spirituale che si manifesta nel ritmo. …A questo Mondo dello Spirito appartiene ora tutto ciò che nell’attuale 
momento cosmico avviene per mezzo di Michele. Uno spirito quale è Michele, eleggendo a sua sede il mondo 
ritmico, trasporta nel campo della pura evoluzione umana − non influenzata da Lucifero – quello che altri-
menti giacerebbe nell’ambito di Lucifero. Tutto ciò può venir contemplato quando l’uomo accede all’imma-
ginazione poiché l’anima, con l’immaginazione, vive nel ritmo; e il mondo di Michele è quello che si manife-
sta nel ritmo». 

Possiamo, adesso, considerare con precisione che, per “ mondo sovrasensibile adiacente al mondo visibi-
le” , Steiner indicava la sfera dei ritmi, nella quale Michele si manifesta. Con questa sfera, quale “Terra spiri-
tuale”, l’uomo attuale stabilisce una comunanza, e questa è alla base della formazione della sua autocoscienza. 
Per sviluppare ulteriormente i nessi tra Michele, la sfera dei ritmi e l’autocoscienza umana, consideriamo an-
che quanto Steiner, nella lettera successiva (lettera ai soci dell’8 marzo 1925), descrive in merito ai rapporti tra 
macrocosmo e autocoscienza umana: «Il cosmo si manifesta all’uomo dal lato della Terra e dal lato del mondo 
extraterrestre, stellare. L’uomo si sente affine con la Terra e con le sue forze. La vita lo istruisce con grande 
evidenza su tale sua affinità. Non cosí, nell’era presente, egli si sente affine al mondo delle stelle che lo cir-
conda. Ma ciò dura solo fino a tanto che l’uomo non è cosciente del suo corpo eterico. 

Afferrare il corpo eterico in immaginazioni significa sviluppare un sentimento di appartenenza col mondo 
stellare, come lo si ha con la Terra per mezzo della coscienza del corpo fisico. Le forze che inseriscono nel 
mondo il corpo eterico provengono dalla periferia dell’universo, come le forze del corpo fisico irraggiano dal 
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centro della Terra. Ma con le forze eteriche affluenti sulla 
Terra dalla periferia del cosmo, affluiscono anche quegli 
impulsi cosmici che operano nel corpo astrale dell’uomo. 
L’etere è simile ad un mare nel quale forze astrali, nuotando 
da ogni lato dagli spazi cosmici, si avvicinano alla Terra. 
Nell’attuale Epoca cosmica soltanto il regno minerale e 
quello vegetale possono entrare in un rapporto immediato 
con l’astrale che affluisce verso la Terra sulle onde del-
l’etere. Non lo possono né il regno animale, né il regno 
umano. …Il regno umano, a tutta prima, riceve il suo astrale 
dalle forze lunari conservate. Ma le forze solari contengono 
impulsi astrali che restano inattivi per il regno animale, e 

che tuttavia nell’astrale umano operano come avevano agito le forze lunari nel loro primo permeare l’uomo 
di astralità. Nel corpo astrale dell’animale si vede il mondo lunare, in quello umano l’accordo armonico del 
mondo solare e del mondo lunare. Su questo elemento solare nel corpo astrale umano poggia la possibilità 
che l’uomo accolga, per la graduale formazione della sua autocoscienza, la spiritualità che si irradia nella 
sfera terrestre. …L’uomo acquista …dall’elemento solare nuove forze astrali. Esse gli rendono possibile pro-
seguire la sua evoluzione nel futuro. Da tutto questo si vede che non possiamo capire l’uomo nella sua essen-
za, se non diventiamo altrettanto coscienti del suo nesso col mondo stellare, quanto lo siamo del suo nesso con 
la Terra. …Nella presente era cosmica, l’elemento solare opera dall’esterno». 

In merito a quest’ultima affermazione di Steiner, riportiamo altre due sue brevi dichiarazioni, la prima dalla 
lettera ai soci del 9 novembre 1924, nella quale spiega come l’uomo possa entrare in rapporto con Michele e 
col Cristo: «Per mezzo di Michele, l’uomo troverà nel giusto modo la via al soprasensibile di fronte alla natu-
ra esteriore. … Mercé il giusto atteggiamento di fronte al Cristo, l’uomo …sperimenterà il mondo interiore 
dell’anima come illuminata dallo Spirito, cosí come gli apparirà portato dallo Spirito il mondo esteriore della 
natura». La seconda è tratta dalla lettera ai soci del 23 novembre 1924: «Chi si attiene a Michele, coltiva 
l’amore nella relazione con il mondo esterno, e cosí trova quella relazione con l’interiorità della propria anima 
che la congiunge al Cristo». Abbiamo scelto questi brani di Steiner prendendoli da opere collocate, temporal-
mente, a ridosso del suo ultimo discorso; essi presentano una evidente omogeneità, per quanto riguarda 
Michele e la sua missione, con quanto detto, appunto, nella sua ultima allocuzione. Dalla loro lettura si 
possono desumere alcuni punti che serviranno come base per il compito che stiamo cercando di svolgere: 
spiegare il senso occulto di quel “ quattro volte dodici uomini”. 

In estrema sintesi possiamo ora affermare: per sviluppare un’autocoscienza e una chiaroveggenza libera da 
troppo forti condizionamenti luciferici, l’uomo riceve un’irradiazione dall’esterno della Terra, in particolare 
dal Sole: un elemento spirituale solare che è, però, in accordo armonico con la sfera della Luna. Questo accordo 
armonico tra Sole e Luna, come già espresso dal concetto e come vedremo bene in seguito, si manifesta nel 
cosmo secondo certi ritmi. La sfera da cui agisce Michele attualmente è collocata nella natura esteriore, terre-
stre e cosmica, e si esprime nei ritmi; l’uomo deve divenire cosciente di questo nesso che collega il suo corpo 
astrale col mondo stellare, in particolare con la sfera solare e quella lunare, dalle quali gli fluiscono incontro 
nuove forze astrali. Con tali nuove forze astrali, Michele può indirizzare, dall’esterno e ritmicamente, gli 
uomini che vogliono dedicarsi liberamente alla sua luce, per mezzo della quale potranno trovare poi, nella loro 
interiorità, il rapporto diretto con il Cristo presente nella sfera eterica, ossia nella sfera della vita dei ritmi. Si 
coglie qui, attualizzata nell’uomo che voglia incamminarsi sulla via dell’Iniziazione, l’antica necessità di fonde-
re in sé la via macrocosmica-esteriore e quella microcosmica-interiore. Sulla prima via s’incontrerà Michele, 
poi egli ci indicherà la seconda, sulla quale si troverà il Cristo. Sulla prima potremo avvalerci maggiormente 
della guida di Giovanni-Novalis, sulla seconda troveremo l’aiuto di Lazzaro-Christian Rosenkreutz. In realtà 
questa antica divisione, grazie all’azione del Cristo e di Michele, è in via di risoluzione: come traguardo delle 
due antiche vie iniziatiche si trovavano due Esseri (per i greci Apollo e Dioniso), che poi risultavano essere il 
Cristo uno; oggi questo risultato è raggiunto con l’unificante iniziazione rosicruciana-antroposofica. 
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