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���� All’interno della mia famiglia, fra persone che dovrebbero aiutarsi a vicenda e comprendersi, 
nel tempo sono sorti malintesi che sembrano diventati insanabili, soprattutto fra due fratelli che non si 
parlano da piú di un anno. Ho cercato di mettere pace, ma è stato peggio: ognuno di loro mi ha parlato 
dell’altro in maniera distorta, raccontando lo stesso episodio dal proprio punto di vista e accusando 
l’altro. Come far capire loro che sbagliano entrambi? 

Agnese R. 
 

Le persone che entrano in contrasto con gli altri, non solo in famiglia ma anche nei rapporti umani del 
vivere quotidiano, come l’ambiente di lavoro, la scuola o il vicinato, finiscono col trovarsi a dover 
affrontare difficoltà che per karma giungeranno loro dall’esterno. In quel caso possono forse arrivare a 
comprendere quanto sia importante, a volte essenziale, l’aiuto degli altri. Cosí come è altrettanto indi-
spensabile l’aiuto del Mondo spirituale, o del proprio Angelo custode, che però non può verificarsi se non 
si è “cristallini”. Piú di duemila anni fa c’è stato Chi ci ha insegnato come farlo: perseguire l’amore del 
prossimo, rendere il bene per il male ricevuto, porgere l’altra guancia. È difficile, è vero, ma è ciò che va 
fatto. Il Cristo ci ha mostrato il modo nella sua espressione piú totalmente altruistica, prendendo su di sé il 
male di tutta l’umanità: è stato umiliato, deriso, torturato e crocefisso, ma è risorto nella gloria. Sarebbe 
bastata la Sua parola, quella che ha calmato le acque in tempesta, a far tremare gli accusatori e far cadere 
esanimi in terra i torturatori. Ma ha subíto in silenzio, e ha perdonato. Il perdono è una forza che ci mette 
in contatto con il Divino, la ricerca dell’accordo ci restituisce la pace del cuore. Come, dunque, far capire 
l’errore? L’esempio di mitezza e arrendevolezza è il sistema migliore, ma non è detto che venga recepito. 
Non si può costringere nessuno a compiere il superamento che non intende fare. Interverranno allora gli 
eventi esteriori a far maturare le coscienze. 
 

���� Ho da porre alcune domande sul tema del Graal, che sto approfondendo attraverso la lettura degli 
articoli di Mario Iannarelli pubblicati su L’Archetipo. Ho letto che Giuseppe d’Arimatea porta con sé la 
sacra coppa in Cornovaglia (nel 63 d.C., se ben ricordo anche da altre letture). Dopo non se ne sa piú nulla 
e la sacra coppa viene presa in custodia dagli Angeli, dal momento che non ci sono piú uomini degni di 
custodirla. In seguito, nel XII e nel XIII secolo, appaiono i romanzi su Parsifal, sul Graal e su Titurel, in 
quanto ci sono nuovamente uomini degni di custodire il Graal. Poi di nuovo cala il silenzio e la coppa viene 
ripresa dagli Angeli. Per formarmi una serie di immagini corrette: c’è una trasmissione angelica, per cosí 
dire “in linea retta”, che va da Giuseppe d’Arimatea a Titurel, Parsifal e Lohengrin (che però non ho capito 
dove hanno avuto la visione del Graal: se in Germania o altrove) e ci sono altre trasmissioni angeliche, piú 
o meno contemporanee, in piú luoghi, tra cui – dice anche il Dottore – uno la Spagna settentrionale, e suc-
cessivamente il Castello di Montségur, in Francia. Secondo una mia intuizione, tra questi luoghi di custodia 
del Graal potrebbero figurare anche l’Abazia di San Galgano e il Castel del Monte di Federico II: infatti il 
Castello era stato predisposto per favorire l’incontro di alcuni rappresentanti delle tre religioni monoteiste, 
e allora, in questo caso, il Graal poteva rappresentare l’Elemento Unificante...  

FdP 
 

Il tema proposto non andrebbe trattato alla stregua di una conoscenza, di un apprendimento, quanto 
piuttosto di una esperienza di vita interiore. È solo apparente il fatto che gli Angeli abbiano nascosto agli 
uomini, a periodi alterni, il simbolo esteriore del Graal, dato che nulla è mai stato celato a chi meritava di 
nutrirsi del cibo celeste che vi è contenuto. Anche i personaggi della leggenda sono reali, che si chiamino 
Parsifal o Merlino, Titurel o Lohengrin, Rudolf Steiner o Massimo Scaligero… Le intuizioni riguardo ad 
altri luoghi, come San Galgano o Castel del Monte, hanno anch’esse una parte di verità. Man mano che 
si lavora spiritualmente, ci pervengono altre rivelazioni, frutto dei nostri personali raggiungimenti: sono 
quelli che hanno reale consistenza animica e che ci fanno proseguire sul sentiero che ci avvicina alla 
vera conoscenza. Ogni sapere dialettico in questo campo ha poco valore, anzi, può essere fuorviante. 
Altro è imparare teorie e tecniche utili alla vita pratica, altro è apprendere simili segreti, che vanno 
comunicati oralmente da Maestro a discepolo. Anche Rudolf Steiner, che aveva tutta l’autorità di 
parlarne, e in diverse occasioni l’ha fatto, pure ne ha rivelato aspetti inerenti piú alla leggenda che al 
nucleo del mistero. È bene attendere che in noi, attraverso gli esercizi e il conseguente sviluppo interiore, 
si formi la capacità di fare le nostre personali ricerche attingendo direttamente al Mondo spirituale, e lí 
trovare le vere risposte alle nostre domande. In ogni caso, i nostri Maestri ci faranno sempre arrivare le 
risposte che convengono al nostro grado di sviluppo e che avremo meritato di ricevere. 
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Il 9 gennaio scorso Alfredo Rubino ci ha lasciati, per raggiungere la sua Patria 
Celeste. Un dolore per chi resta, una gioia in Cielo per chi l’ha accolto. Ri-
portiamo qui di seguito alcuni brevi stralci delle testimonianze d’affetto che 
abbiamo ricevuto in Redazione da chi lo ha conosciuto e amato. 
 

Sono certo che ora lui troverà il conforto degli Amici che l’hanno preceduto, la 
pace degli eletti e nuove forze per continuare ad aiutare la sua amata famiglia. 

                                                                                                  Lorenzo Plebani 
Perdiamo un’altra colonna tra le nostra fila: il Suo nome era un riferimento per 
chiunque, che Massimo aveva voluto evidenziare nei Suoi libri. Non possiamo 
che inchinarci reverenti nel ricordo di Alfredo Rubino. 

                                                                                                     Marco Allasia 
 

Alfredo Rubino, il fedelissimo tra i fedeli discepoli di Massimo Scaligero, ci ha lasciati, ma è sempre con 
noi. Alfredo ha operato silenziosamente per decenni come energico asceta nel sentiero individuale, e al con-
tempo è stato – per volontà di Massimo Scaligero – testimone e indicatore incrollabile della centralità della 
Concentrazione e della Via del Pensiero.                                                                                   Hugo De Paganis 
 

La voce di Alfredo Rubino la ricordo ancora. Mi sono portata dietro sempre il pensiero di lui, perché chi ti 
ha parlato di Massimo la prima volta non si può scordare mai.                                                        Sofia Serrani 
 

La sua fedeltà e la sua serietà sono sempre state per noi un faro di luce.                       Alda e Gabriele Burrini 
 

Alfredo Rubino, un uomo giusto, ha dedicato la sua vita all’opera di Massimo Scaligero, vivendo nella sua 
ombra. Ha avuto una vita familiare difficile che ha portato avanti nella dignità e nel silenzio. A lui un pen-
siero di luce; che possa trovare il giusto bilanciamento sul piano spirituale per quanto ha dovuto affrontare 
nella sua avventura terrestre.                                                                                                  Piero Cammerinesi 
 

Con Alfredo se ne va un consistente pezzo di pura e sincera fedeltà, cosí rara e preziosa.           Franco Giovi 
 

È stato un esempio di vita, di compostezza e di forza d’animo. Continuerà ad esserlo.         Angelo Lombroni 
 

La scomparsa di Alfredo è stata – è – per me una prova molto dura. Sono riemersi vivaci come non mai 
ricordi, immagini di vita condivisa. Non esagero se dico che mi trasmette un sottile senso di calore nella 
“parte mediana”, come se mi sentissi accompagnata e… attesa.                   Maria Grazia Moscardelli Danza 
 

Avevo conosciuto Alfredo Rubino nel ’92 e mi fece l’impressione di una persona molto rigorosa e ascetica. 
Che riposi in Pace, in seno alla Vergine-Sophia, al Cristo, alle Gerarchie e ai Maestri.    Francesco De Paola 
 

Sempre piú silenziosi i templi e sempre meno punti di riferimento. Tocca a ciascuno di noi responsabi-
lizzarsi ulteriormente.                                                                                                            Vincenzo Squillante 
 

Per noi tutti è un dispiacere perdere una persona cosí valida per lo Spirito, che ha dato tanto con umiltà 
sostituendo Massimo, cosa non facile. Spostando l’ottica, sono contento per lui perché ha fatto ritorno a 
casa, dove sicuramente è stato accolto dagli amici e Maestri della sua vita.                          Giotto Pierrogi 
 

Sono davvero tristissima per la dipartita di Alfredo. Ce l’ho nel cuore e gli rivolgerò sicuramente i miei 
pensieri.                                                                                                                     Laura Pazzano Burigana 
 

Gli staremo vicino come possiamo!                                                                                    Fulvio Andriassevich 
 

Ricordo quando l’ho incontrato a Trieste, al convegno su Massimo, si era seduto nel posto vicino al mio. 
Avvertivo la sua calma presenza vicino a me, che il suo calmo parlare confermava. È stata l’unica volta, e 
nonostante ciò un affratellamento spontaneo è il ricordo di lui.                                                   Maurizio Barut 
 

Ci proteggerà dalla Luce immanifesta.                                                                                        Andrea di Furia 
 

Come è doloroso sapere che un amico è andato via, anche se si crede alla vita dopo la morte e alla reincar-
nazione. Il colloquio con la persona cara come anche lo scambio dei pensieri e l´illuminazione nuova, che 
questi aprono in noi, mancano.                                                                                                     Letizia Mancino 
 

Ho un ricordo vivo e indelebile di lui, di quando lo incontrai a Trieste al convegno su Massimo Scaligero l’8 
dicembre del 2006. Mi aggiungo al cordoglio per la sua morte, era una persona veramente straordinaria, 
cortese e disponibile che non ho mai dimenticato e non dimenticherò.                                        Elena Donadel 
 

Non incontravo Alfredo da anni, ma al convegno di Trieste del 2006 ho seguito con molta partecipazione il 
suo intervento. Al termine ci siamo salutati, e nello stringermi la mano ho sentito che una forza mi attraver-
sava. Ho capito in quell’istante il significato della frase di Massimo: «Nostro compito è riversare amore sugli 
altri». Su di me era passata una forza positiva e potente.                                              Maria Clarice Martinelli 


