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Le rivelazioni di Rudolf Steiner, frutto della sua indagine nei mondi spirituali, non sono solamente 
un dono imperituro che egli ha, con sacrificio, portato all’umanità, ma anche nello stesso tempo una 
esortazione all’umanità ad accogliere questo dono come attività interiore, di farne, per mezzo di un 
lavoro personale, una conquista dell’anima propria, sí da poterlo poi di nuovo offrire in sacrificio alla 
Divinità. Infatti, questo dono è fonte di somma gioia, appunto perché, se lo accogliamo nel giusto modo, 
esso ci rende compagni degli Dei, collaboratori nell’evoluzione del cosmo intero. 

L’umanità d’oggi guarda scetticamente a questo dono, perfino lo respinge, e solo una piccola 
schiera di uomini si è riunita intorno allo Scienziato dello Spirito per rendersi degna di accogliere il 
suo dono e di trasmetterlo all’umanità. Ardua e piena di responsabilità è la via di quei pochi. Poiché 
richiede non solo abnegazione, profonda umiltà e modestia, ma domanda anche d’altra parte rifles-
sione critica e severo controllo di ciò che è stato dato. Come potremmo altrimenti rendere questo 
dono “patrimonio dell’anima nostra” in modo che ciò non rimanga solamente una vuota frase? La 
disposizione delle anime umane al giorno d’oggi esige una conoscenza della verità fondata non solo sul 
sentimento, ma anche su un chiaro pensare. 

Quale fu il compito per il quale Rudolf Steiner discese tra noi, dai mondi spirituali, per guidarci, in 
una vita di asperrimi sacrifici, sulla via che conduce al Cristo? 

Questo compito, che per la nostra salvezza ha con-
dotto Rudolf Steiner in mezzo a noi, è l’annuncio del-
l’apparizione del Cristo in veste eterica! 

E a quale scopo Rudolf Steiner ha creato l’Antropo-
sofia? Per annunciare il Cristo eterico! «È compito del-
l’Antroposofia l’annunciare il Cristo in veste eterica» 
(conferenze del 4 e 5 novembre 1911, Lipsia). 

Ed egli accentua: «Questo è il piú importante avveni-
mento, dal tempo del Mistero del Golgotha, poiché con 
esso è legato anche l’altro, di cui siamo ancor ben lontani 
dall’aver compreso la profonda importanza: che il Cristo 
diventa il Signore del Karma per l’evoluzione umana». 

E a ciò è pure legata quella decisione che si tratterà 
di prendere alla fine del secolo, e dalla quale dipenderà 
il destino dell’umanità per millenni: quella decisione a 
cui Rudolf Steiner accennò ancora nelle ultime parole 
che egli, malato e sfinito, pronunciò con fatica estrema il 
giorno di San Michele del 1924. Tutto ciò è connesso con 
l’apparire del Cristo eterico. 

Nessuno all’infuori di lui lo ha annunciato. Egli fu il 
primo, ed è, sino ad oggi, rimasto l’unico: senza la sua 
comunicazione, noi non sapremmo nulla di tutto ciò; nulla 
dell’apparire del Cristo in veste eterica, nulla del suo 
assumere l’ufficio di Giudice karmico, nulla della lotta 
decisiva alla fine del secolo. 

Adolf Arenson 
 

Selezione da:  Considerazioni sorte dallo studio dell’opera di Rudolf Steiner, Dornach 26.11.1930. 
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