
Sfogliando i petali della vita: 
la biografia come strumento di autoeducazione

Le iniziative culturali dei Progetti Micheliani, a sostegno dell’iniziativa aiutaci ad aiutarli sul
portale donaperildono.it [https://dona.perildono.it/aiuta-stella-maris-ad-aiutarli/], 
proseguono con questo incontro, in collaborazione con la Libreria Ibis di Bologna, in cui il 
Dr. Angelo Antonio Fierro ci introduce nell’indagine auto biografica: un’esperienza 
ultraventennale che lo ha stimolato a scrivere Sfogliando i petali della vita. Il lavoro 
biografico tra scalate e discese. 
[https://www.unilibro.it/libro/fierro-angelo-antonio/sfogliando-petali-vita-lavoro-biografico-
scalate-discese/9788894975680]
Dopo aver inquadrato il tema nell’ambito dell’autoeducazione dell’adulto come punto di 
vista che retrospettivamente va dal futuro al passato (mentre l’educazione compie il 
percorso inverso, dal passato al futuro) lo strumento dell’indagine sulla propria Biografia 
viene presentato come “un immergersi innanzitutto in una dimensione spirituale della 
storia della mia individualità del mio, del nostro percorso, per poter quindi vedere anche 
quasi dall'alto in una nuova prospettiva il cammino” da noi fin qui svolto.
Come iniziare questo percorso? Come non intrappolarsi nella chiacchiera su di sé? Qual 
è il ruolo della memoria e come stimolarla? Si può fare anche da soli? Cosa rappresenta 
la rosa biografica che, tra i suoi 12, ha il petalo degli incontri? Esiste una biografia 
sociale? 
Queste e altre domande, che possiamo riassumere con “Dove sono arrivato oggi e dove 
voglio andare domani?”, trovano risposte e indicazioni utili nel prosieguo dell’incontro. 

Buona visione di questo (e dei prossimi incontri di aprile) e grazie per il tuo aiuto!

Andrea Di Furia

_______________________________________________________________________
Di seguito la trascrizione della conferenza del Dottor Angelo Antonio Fierro,
responsabile medico – scientifico dell’Ente di Formazione Stella Maris,Diretta Facebook e
Youtube in collaborazione con Libreria Ibis per il ciclo Progetti Micheliani a sostegno della 
raccolta fondi :  "Aiutaci ad Aiutarli" : https://dona.perildono.it/aiuta-stella-maris-ad-aiutarli/
Intervista a cura di Marco Carfora
Introduce: Manuela Micheletti, Cesare Pilati
https://www.youtube.com/watch?v=pt6LQgKYEKY&ab_channel=LibreriaesotericaIbis
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Cesare: “Buonasera, buonasera a tutti, vedo già diverse persone collegate e siamo qui
alla libreria Ibis, aperta normalmente al pubblico, ma non per le conferenze che invece
sono in diretta sulla nostra pagina Facebook e sul canale YouTube.
Questa sera inizierà un ciclo che poi Manuela Micheletti  vi spiegherà di cosa si tratta
magari dandovi anche i dettagli dei prossimi appuntamenti, è organizzato da Stella Maris:
gli amici di Stella Maris con cui collaboriamo Progetti Micheliani. 
A intervistare il relatore di questa sera, il Dottor Angelo Fierro, sarà Marco Carfora da
Napoli. L'argomento è la biografia come strumento di autoeducazione.
Se vorrete scrivete pure le vostre domande e Marco, oppure io, le passeremo al Dottor
Fierro che vi risponderà. Seguiteci anche nelle prossime conferenze.
Vedo già che ci sono parecchie persone collegate, per cui coinvolgo subito l'animatrice di
questa di questa iniziativa che è Manuela”.

Manuela: “Ciao Cesare, buonasera a tutti, e grazie, grazie per questa iniziativa che tu hai
accolto a braccia aperte: quindi, grazie di cuore. Ringrazio anche Nadia che è stata il
collegamento tra me e te, una persona che ha parecchi anni di lavoro con te, quindi ci
tenevo. Ci siamo incontrate per caso, è stato un po’ l'anello di questi incontri.
Allora: Progetti Micheliani è nato l'anno scorso, a marzo, da un gruppo di allieve ed ex
allieve.  E’ nato  proprio  dal  profondo,  questo  progetto,  perché noi  ci  siamo trovate  in
difficoltà,  ma la Scuola non ha mai fatto mancare il  suo appoggio a tutti  gli  allievi:  è
sempre  stata  molto  presente  e  ha  trovato  una  soluzione  per  venirci  incontro  e  non
mancare al suo impegno di formarci.
Quindi noi volevamo ringraziare questo aspetto della Scuola, e così ci siamo trovate con
un gruppo, abbiamo iniziato il nostro percorso e abbiamo deciso di costruire un progetto
aiutaci  ad  aiutarli,  perché  la  scuola  forma Artiterapeuti  che  poi,  in  un  momento  così
difficile ce n'è molto bisogno, vanno ad aiutare le persone.
Per cui c'è sempre bisogno di affrontare questi aspetti con nuovi spazi, e abbiamo deciso
di partecipare alla piattaforma di crowfounding per avere una chiarezza nella donazione e
rendere più partecipi le persone: così le persone possono vedere il  progetto e quanto
abbiamo raccolto.  Per una chiarezza,  abbiamo raccolto da dicembre ad oggi  32 mila
euro. Questo grazie alla fiducia delle persone nei riguardi anche proprio della scuola e dei
docenti.
Voglio ringraziare in modo particolare Carla Borri e Angelo Antonio Fierro perché sono i
motori, quelli che hanno pensato inizialmente alla scuola e sono i nostri formatori, quindi
è anche proprio grazie a loro che sono partiti i Progetti Micheliani.
E infine voglio ricordare che siamo un gruppetto,  che c'è Debora Luconi,  c'è Claudia
Benicchio,  c’è  Angela  Frattini,  c’è  Carla  Borri  e  Erika  Barioni,  ci  sono  io  Manuela
Micheletti, Lucia Menti. E’ poi il gruppetto e motore che manda avanti i Progetti, e quindi
anche  eventi  come  questi,  per  cui  abbiamo  bisogno  di  tutti:  ricordo  il  nostro  sito
www.associazionestellamaris.it per chi vuole darci una mano.
Vi ho raccontato tutto, io adesso passerei penso la parola a Marco, che dici Cesare?”

Cesare: “Si coinvolgiamo anche lui”.
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Marco: “Buona sera a voi”.

Cesare: “Non mi dilungherei oltre, leggerei una piccola biografia del Dottor Fierro per chi
non lo conoscesse e qualcosa anche su di te; poi passiamo la parola ad Angelo”.
 
Marco: “Benissimo”.

Cesare: “Allora: Angelo Fierro è medico esperto in medicina antroposofica, responsabile
scientifico della Scuola di Arteterapie Stella Maris, responsabile del corso nazionale di
medicina  antroposofica,  libero  professionista  operante  al  Terapeuticum  Heliopolis  di
Bologna, nonno di quattro nipoti e padre di due figlie.
L'opera più recente è “Sfogliando i petali della vita” un volumetto che raccoglie, attraverso
alcune  notazioni  autobiografiche,  una  serie  di  domande  efficaci  per  intraprendere  un
percorso di autoconoscenza svolto sfogliando i dodici petali della rosa biografica: 12 temi
centrali  per  indagare  il  senso  della  propria  vita  e  i  segreti  nascosti  nella  spirale
logaritmica, il disegno sotteso. 
Marco Carfora è nato a Napoli nel 1970, dopo aver conseguito gli studi classici e quelli in
sociologia, si dedica al lavoro nelle organizzazioni ove si interessa prevalentemente di
risorse umane e attività legate alla selezione, alla valutazione del potenziale nell'ambito
della psicologia del lavoro e delle organizzazioni; si avvicina l'antroposofia nel 2004 e
progressivamente approfondisce la conoscenza dell'agricoltura biodinamica diventando
socio della relativa associazione in Campania.
Conosce le Artiterapie in ambito antroposofico nel 2015, quando inaugura la Casa delle
arti  antroposofiche  “La  Fenice”  a  Napoli  e,  parallelamente,  intraprende  il  percorso
formativo  in  Musicosofia  che  conclude  nel  2018,  attualmente  è  al  quarto  anno  della
formazione in Musicoterapia antroposofica presso la scuola Stella Maris di Bologna. 
Bene, i partecipanti sono già parecchi, ricordo che chi vorrà potrà scrivere domande che
poi passeremo al Dottor Fierro che adesso vi inquadro”.
 
Marco: “Buonasera, buonasera Dottor Fierro, saluto il Dottor Fierro innanzitutto”.

Dottor  Fierro:  “Buonasera  Marco,  buonasera  a  Manuela  Micheletti,  e  poi  ringrazio
Cesare  che  ci  ospita  in  questa  performance.  Vai  Marco,  hai  qualcosa  da  chiedermi
immagino”.

Marco: “Allora sicuramente il tema di stasera è un tema interessante, io l'ho visto, l'ho
incrociato  nei  miei  studi  dell'Antroposofia,  e  che  mi  piacerebbe  approfondire  con  te.
Innanzitutto partiamo dal titolo «la biografia come strumento di autoeducazione», ci vuoi
spiegare  meglio  in  che  senso  questo  lavoro  di  autobiografia  è  uno  strumento  di
autoeducazione?”
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Dottor  Fierro:  “Sì,  mi  sono  convinto  a  dare  questa  caratterizzazione  per  il  lavoro
biografico  proprio  perché  l'educazione  è  un  processo  diverso  da  quello
dell'autoeducazione. 
L'educazione è in fondo - io richiamo sempre questi due fari, ormai mi sono affezionato al
faro del  passato al  faro del  futuro -  l'educazione in fondo fa riferimento a un lontano
passato, al lontano passato da cui veniamo da cui la nostra corrente individuale proviene.
Perché quando si fa un lavoro autobiografico si fa naturalmente un lavoro sulla propria
individualità  per  conoscere  la  propria  individualità,  per  sentire  a  fondo  che  cosa  ci
trasmette, come comunica con noi; e l'educazione è un processo che attinge alla luce del
faro del passato e quindi potremmo dire: è quel processo che dal punto di vista diciamo
dello scorrere del tempo della propria biografia va dal passato verso il futuro, mentre un
processo di  autoeducazione attinge a una luce diversa,  attinge alla  luce del  faro  del
futuro.
Quindi dal futuro verso il passato si muove in realtà un processo biografico che voglia
essere reale, voglia essere più possibile vivente, voglia comunicare in realtà con la realtà
spirituale dell'individualità, perché noi non abbiamo bisogno di una realtà cronachistica
nel  lavoro biografico, di  una realtà cronologica che pur serve per ricostruire i  fatti,  gli
eventi, ma non è a questo che vuole riferirsi strettamente il lavoro biografico. 
Il  lavoro  biografico  vuole,  come  dire,  modellare  vuole  plasmare  il  cammino
dell'individualità  facendo  riferimento  all'ispirazione  che  viene  dal  futuro;  e  questa
ispirazione che viene dal futuro in fondo attinge come fonte a quella della libertà, mentre
invece il faro che viene dal passato attinge al karma. Ora queste due correnti devono
potersi  incontrare,  i  processi  dell'educazione  e  dell'autoeducazione  devono  potersi
incontrare e s’incontrano in particolare in quella fase che va dai 21 ai 42 anni.
E naturalmente anche oltre, ma certamente nei primi 21 anni il processo dell’educazione
è prevalente, è predominante, è il processo della formazione, della formazione del corpo,
della  formazione della  parte  vitale  del  corpo,  della  parte  emotiva del  corpo questo è
certamente  il  terreno  sul  quale  il  processo  educativo  può  lavorare;  invece  quando
facciamo appello alle forze che vengono dal futuro facciamo appello a quelle forze che
portano incontro una trasformazione di noi stessi che viene fatta grazie a un processo di
lavoro della biografia in senso retrospettivo.
Cosa intendo in senso retrospettivo? Intendo proprio dal momento in cui siamo ora fino al
passato, fino alla nascita e magari  un pochettino prima, almeno al concepimento, per
ricostruire gli eventi di una gravidanza che ha in sé già in luce tutta la biografia, lo sanno
bene quelli che si occupano di Astrosofia che sanno quale relazione c'è tra i 3 trimestri di
gravidanza e i tre grandi settenni che si ripetono per tre volte fino ai cosiddetti 63 anni.
Naturalmente per  chi  come me ha già  superato  il  63  anni  non ci  fermiamo qui,  non
vogliamo fermarci qui. Vogliamo invece instaurare anche un disegno molto più largo della
biografia, ma per poterlo fare dobbiamo orientarci con questa luce che viene dal faro del
futuro potremmo dire in fundo che se noi ci fermassimo solo a una revisione cronologica
della  biografia  certamente  questa  avrebbe  a  che  fare  con  una  dimensione  terrena,
esclusivamente  terrena,  mentre  invece  inizia  come  dire  a  profilarsi  una  dimensione
spirituale grazie al lavoro che viene dal futuro.
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Allora possiamo dire che noi evochiamo forze spirituali, per essere più precisi evochiamo
forze  angeliche,  qui  potremmo  dire:  “ehi,  l'autoeducazione  lavora  in  senso  angelico
perché in un certo senso il custode della nostra memoria è colui, quell’essere che il fondo
traccia  il  gomitolo,  il  gomitolo  d’oro della  nostra  individualità,  della  storia  della  nostra
individualità; e lavora precisamente sia da un’incarnazione a un'altra incarnazione, sia
durante l'incarnazione che stiamo vivendo.
Il  segreto è lavorare con queste  forze,  per  scoprire  proprio  in  un lavoro retrospettivo
dimensioni diverse della nostra stessa storia: questo è lo specifico che mi porta a dire che
in fondo il percorso biografico è un ottimo strumento per l'autoeducazione perché è un
immergersi innanzitutto in una dimensione spirituale della storia della mia individualità del
mio,  del  nostro  percorso  per  poter  quindi  vedere  anche quasi  dall'alto  in  una  nuova
prospettiva il proprio cammino”.

Marco: “Beh,  sicuramente  interessante,  molto  bello.  Ci  hai  già  dato  degli  spunti  di
riflessione sui  quali  magari  individualmente potremmo provare a sviluppare pensieri  e
approfondimenti.  Ma  mi  farei  portatore  di  una  domanda anche  sull'effetto  un  po’ più
pratico cioè: come iniziare praticamente un lavoro biografico?”.

Dottor Fierro: “Sì, direi che è una domanda che ci sta. Una domanda importante e devo
dire che nel corso della mia esperienza ultraventennale di lavori biografici ho certamente
rimodellato, modificato diversamente l'inizio del lavoro biografico.
Diciamo così: per poter parlare di entrare in un lavoro biografico è come entrare in un
viaggio, e quindi prima di un viaggio bisogna anche conoscere in teoria la destinazione, la
meta ma nel cercare di chiarire qual è la meta della scelta di un lavoro biografico c'è un
rischio, che è dato dalle aspettative.
Me ne sono sempre più reso conto quando alla fine del lavoro biografico poi mi veniva
chiesto conto del fatto se avessimo o meno raggiunto la meta. Anzi, in qualche caso se
l’era anche scordata il protagonista del lavoro biografico, e che se la fosse scordata era
anche un bene perché in fondo le aspettative già inficiano la forza del lavoro biografico.
Tuttavia, è importante conoscerle per chi è operatore, per chi guida questo lavoro perché
almeno sa curare come dire l'incontro, che avviene perché si diventa compagni di viaggio,
si diventa compagni di viaggio dove in qualche modo si  finisce poi per condividere la
stessa valigia,  in  quella  valigia  dove in  fondo noi  mettiamo appunto anche indumenti
personali, in cui mettiamo anche i libri che ci hanno accompagnato, le mappe, i nostri
medicamenti, i nostri cerotti, come dire tutto quanto in fondo fa parte di un'esperienza di
vita.
Quindi, come possiamo iniziare un lavoro biografico? All'inizio si può tenere sullo sfondo
la  domanda:  per  che  cosa  intendo  svolgere  il  lavoro  biografico?  Ma  poi  come  dire
accantonare questa domanda, lasciarla sullo sfondo quasi cancellando le pretese e le
aspettative che possono nascere.” 

Marco: “Sì, pensavo mentre tu parlavi che Il rischio magari nel fare un lavoro biografico è
intrappolarsi  molto nel  parlare intorno a se stessi  e  questo elemento come possiamo
evitarlo?  Cioè  come caratterizzare  il  lavoro  biografico  senza  intrappolarsi  nel  parlare
intorno a se stessi è un elemento che magari pensandoci può scaturire in ciascuno di noi,
no? Quindi come poterlo evitare?”
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Dottor Fierro: “Sì, questa è una domanda che mi dà occasione di chiarire un aspetto. Da
una parte mi dà l'occasione di dire che il lavoro biografico non è solo per noi stessi ma è
piuttosto  un  lavoro  per  gli  altri,  o  meglio  è  un'occasione  di  scoprire  come  la  nostra
biografia è strettamente legata alle biografie altrui, o meglio agli incontri anche che noi
svolgiamo nel corso della vita, alle occasioni che ci vengono fornite: magari agli intoppi
agli inciampi ai favori agli aiuti che abbiamo ricevuto.
Il riconoscere tutto questo e riconoscere il corteo di persone che ci ha circondato nella
vita, che ci ha permesso come dire di diventare quello che siamo; e diventa un'importante
occasione di gratitudine nei confronti degli altri e questo naturalmente diventa una forza di
calore fondamentale, qualcosa che ci entusiasma e qualcosa che ci riporta la joie de vivre
la forza di vivere, l'eros. L'eros che va riconosciuto come il daimon che guida la nostra
stessa  vita  e  che  sottilmente  guida  anche  le  nostre  scelte  fin  tanto  che  non  siamo
consapevoli di accompagnare questo stesso daimon in quello che vuole palesare di noi
stessi: attraverso i talenti che abbiamo ricevuto dalla nascita, attraverso le capacità che
abbiamo cercato di  sviluppare pur  non disponendo magari  di  quegli  stessi  talenti  e/o
ancora delle abilità che abbiamo sviluppato grazie ai talenti ricevuti. 
Ecco certamente questo è un aspetto. Poi c'è un altro aspetto che mi stava a cuore di
chiarire: il lavoro biografico non è un lavoro analitico, non ha a che fare per niente con un
lavoro come può essere svolto in una seduta psicanalitica. Ha un altro carattere, non è
strettamente un lavoro di indagine dell'anima sottile, acuta come può essere fatta durante
un lavoro analitico. Non è un lavoro sui sogni, è piuttosto un lavoro che cerca come dire
di  mettere  in  evidenza  l'operare  sottile  di  una  individualità  che  cammina  e
progressivamente si avvicina a quell'essere, quell’essere che è bambino nei primi anni,
che  poi  diventa  ragazzo  diventa  adolescente  diventa  adulto  diventa  anziano  diventa
vecchio. Ecco è in questa parabola biologica che però si  può riconoscere un’iperbole
individuale del tutto particolare.
Il segreto, quindi, è distinguere un lavoro biografico che non ha lo spessore temporale, la
durata  temporale  ad  esempio  di  un  lavoro  analitico  che  può  durare  anni.  Un  lavoro
biografico che durasse anni sarebbe già un fallimento sarebbe già un fraintendimento. Io
non amo tenere a lungo i lavori biografici e comunque la frequenza temporale con cui si
svolgono non è quella settimanale ma piuttosto quella mensile. Ecco questo è anche un
altro aspetto che può distinguere questo tipo di lavoro.” 

Marco: “Mi chiedevo, mentre tu parlavi in base alla tua esperienza di medico e di esperto
di lavoro sulla biografia: quanto conta, quanto sia importante ricordare esattamente le
cose,  quindi  il  ruolo  della  memoria  in  ciascuno  di  noi,  quanto  sia  importante  che  la
memoria sia talmente lucida da poter arrivare ai primordi della nostra della nostra infanzia
e quanto contano poi gli aspetti emotivi che sono legati al ricordo?”

Dottor  Fierro: “Certo  quando  parli  di  aspetti  emotivi  mi  fai  ricordare  Proust  con  la
madeleine e naturalmente devo dire che anche questi particolari, i particolari di ricordare
magari  una  certa  via,  i  colori  di  una  via,  le  atmosfere  i  suoni  rumori  anche  le
ambientazioni nelle quali  abbiamo vissuto, le case che abbiamo abitato le scuole che
abbiamo frequentato - e certamente tutto questo ha un suo sapore particolare, ha un suo
odore particolare un suo carattere il suo colore particolare - certamente come dire il ruolo
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della memoria è un ruolo importante, ma l'aspetto particolare sta proprio nel fatto che non
si tratta tanto di fare appello alla memoria mentale, a una memoria intellettuale: il segreto
è  proprio  fare  appello  alla  memoria  del  cuore  e  questa  memoria  del  cuore  si  apre
propriamente quando noi facciamo un lavoro di revisione retrospettiva della propria vita. 
Immaginiamo che uno inizi a 53 anni. Se ha 53 anni e voglia fare questo lavoro biografico
lo farà a ritroso, naturalmente. Per scomporre anche se artificialmente, apparentemente
questo percorso può essere fatto in settenni, perché naturalmente nei settenni si vedono i
gradi evolutivi con cui l'anima e lo spirito passano ad altri gradi di coscienza. 
E certamente dai 53 anni io rivedrò all'indietro la mia vita fino magari ai 49, poi dai 49 ai
45, dai 45 ai 42 e così via. E quello che è importante chiarire, è che quando parliamo
degli anni non ci riferiamo al 1998 al 2008 al 2013 perché questo non porta chiarezza. 
Quando  parliamo  dell'anno,  dell'anno  che  comunemente  usiamo  ci  riferiamo
evidentemente  a  un  fattore  temporale  comune  e  noi  sappiamo  che  nel  2008  sono
accaduti certi eventi nella nostra nazione, nella nostra regione e nel mondo. Certo, anche
questo è un fattore sociale da considerare, ma parzialmente. Quello che conta è fare lo
sforzo di attribuire l'età precisa nostra in cui un determinato evento è accaduto, in cui una
determinata esperienza è accaduta.
E tenere presente quindi questo livello di memoria certamente è qualcosa di nuovo: ripeto
è la memoria degli angeli e questa memoria è una memoria del cuore, è una memoria di
ciò che realmente è stato impresso dal sangue nelle pareti del cuore.”

Marco:  “Grazie, ti  porto una domanda di una nostra ascoltatrice Angela Sulleti,  che ti
chiede se è una disciplina questa della biografia che ci aiuta a scoprire la nostra natura?”

Dottor Fierro: “In un certo senso sì se bisogna vedere anche quale concetto ci sta, dietro
l'intervistatrice,  sul  tema  di  natura.  Se  per  natura  intendiamo  ad  esempio  il  proprio
carattere se intendiamo le proprie attitudini i propri talenti le proprie capacità certamente
uno sguardo viene dato anche a questo, ma viene dato in modo propulsivo. E sapete
cos'è propulsivo? Sono le domande.
Un  lavoro  biografico  non  è,  non  consiste  strettamente  in  uno  sciorinare  sul  lettino
dell'analista (o sciorinare sulla sedia anche da seduti) quello che ci viene in mente, quello
che ci appare in quel momento.
No. C’è una guida di domande, perché la domanda è in fondo lo strumento di ricerca più
prezioso del lavoro biografico. Per questo, nel tempo, ho coniato una serie di domande
che ho presentato all'interno di questo libro che ho scritto: sfogliando i petali della vita
[inserto pubblicitario sia ben chiaro].
E  in  questo  libro  ho  portato  degli  esempi  di  domande,  che  non  sono  esaustive
naturalmente di tutte le domande che potrebbero essere fatte da colui che guida il lavoro
biografico, perché per certi versi esse vanno anche create nell'incontro stesso. Abbiamo
detto: è un viaggio in tappe, in poche tappe ma in queste tappe deve crearsi ogni volta
un'occasione di incontro, in questa occasione di incontro se anche c'è un canovaccio (e
c'è un canovaccio ed è quello che presento nel libro) è comunque un canovaccio da
manipolare da modificare da allargare d'ampliare da caratterizzare da individualizzare
nell'incontro.
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E allora attraverso le domande - che certamente non sono domande di indagine ripeto
psichica o analitica, sono domande che cercano attraverso la memoria di quello che è
accaduto di quello che si è svolto di quello che si è vissuto - può evidenziarsi come ad
esempio ci siamo regolati nei confronti dello sviluppo dei nostri talenti, come li abbiamo
disciplinati, come abbiamo mosso i sogni che abbiamo tenuto nel cassetto magari per
anni e così via. Tutta una serie di ricerche poste dalle domande possono aprire e svelare,
di  volta  in  volta,  aspetti  di  noi  stessi  che  magari  non  avevamo  abbastanza
sufficientemente visto è osservato.

Marco: “Altra domanda Luigi Perfetti te la pone: come ricordare importanti esperienze nei
settenni che l'inconscio ha forse rimosso? E aggiunge anche credo che avere chiarezza
sugli episodi che forse proprio per la loro importanza sono diventati per qualche motivo
per nostra volontà di difesa o per debolezza di fronte alle forze dell'ostacolo opachi sia
indispensabile, come ricordare quello che realmente serve. E cosa sapere, appunto, ciò
che serve?”

Dottor Fierro: “Se posso dire, servire non è una parola che mi aggrada in pieno. Diciamo
ciò che ricordo è ciò che è, ciò che conta è ciò che importa. Certamente ci sono degli
eventi, ad esempio può essere un incidente, può essere anche qualsiasi evento della
vostra vita, e quello che è interessante sarebbe chiedere a chi era presente come ha
vissuto quell’evento.  Ed è interessante come a questo punto la mia biografia  diventa
anche la biografia degli altri: io a questo punto partecipo con gli altri da diversi punti di
vista a quello che è accaduto. 
E in questo senso io non mi intrappolo in me stesso ma anzi mi apro alla visione altrui, mi
apro  alla  visione dell'io  altrui:  dell'io  che  cerca  in  qualche modo di  portarmi  incontro
aspetti e percezioni che io, dal punto di vista della mia anima, non avevo colto. Quindi è
diventato un banco di prova, un banco di confronto interessante per questo punto di vista,
quindi quello che conta, ripeto, è quello che io ricordo e posso farmi aiutare dal ricordo
degli altri soprattutto se devo andare molto indietro nel tempo.
Certamente c'è una domanda importante che rappresenta come dire un punto quasi di
arrivo del lavoro biografico che è questa: “Qual è il tuo ricordo più lontano? 
Cerca quasi di datarlo cerca, di caratterizzarlo, cerca di rivederlo: concentrati perché è
un'occasione come dire di un esercizio di concentrazione in fondo. E le forze angeliche
alle  quali  faccio  riferimento  diventano  operanti  se  io  non  mi  concentro  subito  su
quell’evento lontano, ma se io svolgo la mia vita a partire dall’oggi: se io rivedo all'indietro
come faccio in fondo tutte le volte che vado a dormire, perché io tutte le volte che vado a
dormire rivedo a ritroso tutta la mia vita, solo che non ne sono sempre consapevole, anzi
quasi mai.
Ma adesso vi porto a consapevolezza (per chi non lo sapesse) che in realtà questo lavoro
retrospettivo lo svolgiamo tutte le notti. Ora, se voglio recuperare la memoria di ricordi
lontani il segreto non è fiondarsi subito con la mente, con la memoria lì ma cercare nel
cuore di svolgere il film della mia vita dall’oggi fino a quel momento, e vedrete che vi si
aprono nuovi ambiti di memoria.”
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Marco: “Sì grazie, Silvia Pollastri ti chiede: è possibile sapere qualcosa in più del valore
del primo ricordo che di solito risale intorno al terzo anno di vita? E quando questo primo
ricordo e molto precoce, perché?”

Dottor  Fierro: “Il  primo ricordo in  fondo è il  primo aggancio,  il  primo aggancio della
coscienza dell'io e può essere apparentemente azzardato affermarlo ma certamente se io
memoria di qualcosa che ho svolto anche prima dei tre anni - il che può capitare, può
capitare  e  so  che  capita  ad  alcune  persone  -  ebbene  se  io  ho  questa  capacità
mnemonica, questo non è certo dovuto alla mia memoria. 
Non è assolutamente dovuto per forza a una mia forte capacità mnemonica ma alla mia
capacità  di  saper  mettere  in  contatto  il  mondo  esterno  macrocosmico  col  mondo
microcosmico: è quel contatto che avviene misteriosamente fra ipofisi  e l'epifisi.  Sono
queste due ghiandole che permettono il contatto per far sì che io possa rammemorare
eventi lontani nel tempo. 
Certamente questo contatto raccoglie le forze vitali (che noi chiamiamo eteriche nel gergo
antroposofico) che vengono raccolte dall’epifisi dal macrocosmo e dall'ipofisi da tutto il
corpo: perché, signori miei, io la memoria ce l’ho in tutto il corpo! E’ tutto il corpo che a
memoria di sé, è tutto il  corpo che conserva le memorie delle mie abitudini delle mie
emozioni dei miei pensieri, di tutto ciò che si forma. 
E il  segreto è dare valore alla memoria del corpo da un lato e dall'altro alla memoria
cosmica che io attivo grazie a questo contatto; ed è la coscienza dell'io che permette che
questo contatto possa poi diventare fertile nell'apparire di quel lontano ricordo che può
risalire ai 4anni, ai 3 anni e magari anche al primo anno di vita.”

Marco: “Sì, intanto le domande arrivano anche abbastanza velocemente, questa che ti
porgo è di Emanuela Mencarelli che vorrebbe chiederti: il lavoro biografico si può fare
anche da soli seguendo delle tracce o è indispensabile la condivisione
l'esperienza di una guida?”

Dottor Fierro: “Un viaggio si  può fare da soli,  un viaggio si può fare con la guida di
qualcun altro. Certamente diciamo sì un viaggio si può fare da soli, ma certamente farlo in
due ha un altro spessore perché noi sappiamo che là dove sono due o tre insieme nel
nome dell’Io sono, ecco che questo Io sono appare e allora appare ancora un'altra forza:
non è solo la forza dell'angelo ma è la forza dell’Io sono. 
Allora in un certo senso si  illumina di  immenso la mia stessa biografia,  si  illumina di
immenso perché può come dire cogliere degli  aspetti  spirituali  che si  rifanno anche a
degli archetipi come sono quelli dell’Io sono: quelli che possiamo ritrovare nella vita del
Cristo. Questo da un lato.
Quindi acquisisce uno spessore diverso un lavoro fatto con un altro, un'altra guida, ma
ripeto anche da soli il viaggio può essere svolto. Certamente avrà un carattere iniziale,
avrà un carattere sperimentale, avrà un carattere comunque che ha il sapore dell'auto
educazione.”

Marco: “Maurizio Mioli si chiede se pratiche meditative possono aiutare la memoria o
quantomeno liberarci da fastidiosi disturbi di concentrazione?”
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Dottor  Fierro:  “Certamente,  certamente  chi  si  prepara  a  un  lavoro  biografico  se  si
prepara prima con degli esercizi propedeutici - come può essere ad esempio l'esercizio
della  concentrazione  del  pensiero,  oppure  l'esercizio  dell’equanimità,  l’esercizio  della
positività, l’esercizio della spregiudicatezza… insomma, ne ho citati già quattro ma ce ne
possono essere anche altri - sicuramente acquisisce maggiore forza di compenetrazione
degli eventi della propria vita.
Poi chi è già uso è aduso a svolgere un lavoro meditativo ha l'occasione, veramente, di
fare della biografia stessa un lavoro meditativo. Abbiamo detto è un lavoro che si svolge
come dire nella profondità, nelle profondità delle fibre del cuore; è un lavoro che attende
come dire che il cuore possa svelare almeno in parte la luce di questi due fari: la luce del
faro del passato e la luce del faro del futuro.
Questi due fari sono propriamente nel cuore. Il cuore ha un settore destro e un settore
sinistro: con il settore sinistro viene a illuminarsi il faro chi viene dal passato e con invece
il settore destro abbiamo il faro che viene dal futuro. Questi due fari sono compresenti nel
cuore ed è in quell'attimo di sospensione che il cuore ha nel suo ritmo che avviene questa
scintilla di memoria, che vuole collegarsi con la coscienza dell'io a quella scintilla che si
forma fra l’epifisi e l’ipofisi”

Marco: “Sì, intanto continuano a fare domande, avevi parlato di forze angeliche c’è Luigi
Perfetti che ti chiede quali forze angeliche esattamente sono coinvolte, quale gerarchia?
Gli angeli acconsentono alle nostre richieste? e l'esercizio della concentrazione di Steiner
poi sviluppata da Scaligero può essere utile?”

Dottor Fierro: “Partiamo dall’ultima domanda perché qui c'è una serie di domande. In
realtà  certamente  l'esercizio  della  concentrazione  sviluppato  da Massimo Scaligero  è
veramente prezioso per addentrarsi nel lavoro biografico. 
Certamente porta un lavoro di profondità anche di intimità con se stessi, e nei confronti di
colui che fa da guida per poter come dire sceverare l’essenziale dal non essenziale.
Non si pensi che lavoro biografico è una compilazione pignola di una serie di eventi. Io,
come dire, sudo freddo quando mi arrivano queste elencazioni di questi dati, di questi
foglioni  che  mi  vengono  presentati…  perché  poi  mi  tocca  leggerli  inevitabilmente  e
quantomeno per rispetto alla fatica di colui che li ha compilati.
No.  Il  segreto  è  lavorare  su  ciò  che  è  essenziale  distinguendolo  da  ciò  che  non
essenziale,  e certamente il  lavoro che può essere svolto in questo modo prende una
ricchezza, uno spessore diverso. Però c'era ancora qualcos'altro che mi veniva chiesto.

Marco: “Esattamente, le forze angeliche, quali forze angeliche e le gerarchie.”

Dottor Fierro: “Se parlo di forze angeliche fanno parte nella gerarchia degli angeli. Noi
abbiamo un angelo custode che tesse il  filo d'argento col filo d'oro. Il  filo d'argento in
fondo è quello che viene dal passato mentre il filo d'oro è quello che viene dal futuro. E
questo gomitolo è tenuto di vita in vita dall'angelo, dal nostro angelo individuale. Quindi al
momento  stesso  in  cui  anche  noi  facciamo  un  lavoro  individuale  di  questo  tipo,
permettiamo anche all'angelo di evolvere.
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Questo è interessante.  Noi  non solo ci  avviciniamo soprattutto  lavorando dal  faro del
futuro, dalla libertà in senso evolutivo, per un lavoro biografico in un lavoro biografico, ma
consentiamo anche all'angelo di evolvere con noi.
Perché  certamente  la  nostra  lontana  meta,  quantomeno  il  nostro  divenire  evolutivo
prossimo è quello di  diventare Spiriti  della libertà,  quindi  spiriti  del  faro del  futuro -  e
perciò  a  un  grado  che  naturalmente  sarà  riconoscibile  come  un  grado  angelico,  e
abbiamo bisogno di questa guida che ci affianchi in tutto questo - è evidente però che nel
corso  della  biografia  possono  accadere,  possano  esserci  accaduti  degli  eventi  dove
possiamo  riconoscere  l’operare  anche  di  una  forza  Ultra-angelica.  Questo  sì  questo
anche si può dire, ma il lavoro biografico è di per sé guidato da forze angeliche.”

Marco: “Bene grazie, veramente tutto molto interessante, mi riallaccio al discorso che
facevi prima della rosa biografica e dei petali perché chiedo ma c'è un rosa biografica che
avvolge tutti gli altri? E se c'è quale?”

Dottor Fierro: “Sì, grazie di questa domanda perché mi dà modo di caratterizzare questo
canovaccio. Io ho come dire lavorato su questa rosa fatta da 12 petali e naturalmente
sappiamo bene come si apre una rosa, e una rosa si apre in modo che c'è un petalo che
copre tutti gli altri.
E questo petalo che copre tutti gli altri è, all'interno di questa rosa, il petalo degli incontri.
Sì, perché potremmo dire, per allargare l'immagine della rosa, potremmo dire che ci sono
all'interno di questo petalo come le valve di una conchiglia, le valve di una conchiglia che
nella dimensione degli incontri contiene una perla.
Sì,  perché  ogni  incontro  è  una  perla  e  naturalmente,  come  sappiamo  in  senso
naturalistico, la perla è anche frutto di un dolore è il frutto bello di un dolore. E’ l’inclusione
di qualcosa di estraneo che però diventa questa forma sferica, nella quale la perla sa
caratterizzarsi con diverse sfumature di colore, che però rappresenta qualcosa del tutto
peculiare.
E se ogni incontro è una perla, allora l'indagine sull'incontro che io ho avuto, quando l'ho
avuto, a che età l’ho avuto, e chi lo ha favorito come e in che situazione è avvenuto,
certamente io riscopro dimensioni dell'altro e attraverso l'altro scopro me stesso, perché
naturalmente possiamo dire che la nostra vita è una costellazione di incontri e attraverso
questa costellazione di incontri inizia come dire il mio cielo stellato a configurarsi.
Fino  a  configurare  le  costellazioni  di  uomini  che  mi  hanno  accompagnato  e  che  mi
accompagnano, anche magari illuminando anche solo una volta. Può essere accaduto un
solo incontro, però quella volta può essere stata anche determinante nella mia vita. E
allora è tanto più  importante indagare questo,  perché certamente questo petalo  degli
incontri poi si apre naturalmente ad altri petali: come possono essere quelli dei talenti e
delle capacità, come può essere anche il petalo del pionierismo, il petalo delle decisioni
prese.
Un altro  petalo  grosso è il  petalo  delle  ferite,  dei  traumi,  perché naturalmente anche
attraverso le ferite io posso cogliere il valore di quella perla. Ogni incontro, in un vero
incontro c’è la formazione di una perla: potremmo dire anche ogni incontro del lavoro
biografico fa delle piccole perline.”
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Marco: “Ti porgo la sintesi di un paio di domande, una di Agnese Stegani, e l'altra di
Gregorio D'alba: in che modo avviene la relazione tra futuro presente e passato? in che
modo il futuro può condizionare il passato e quale connessione esiste tra la meditazione
sulla biografia e l'impulso del nuovo dal futuro?” 

Dottor Fierro: “Sì, uno dei capitoli l’ho proprio dedicato alla causa che viene dal futuro,
anche se temporalmente pensiamo di attribuire gli effetti di quello che vediamo a quello
che è avvenuto in passato.
Ma  se  noi  cambiamo  mente,  se  noi  cambiamo  modalità  di  pensiero,  se  noi  ci
concentriamo sulla nostra biografia pensando che in realtà è la causa finale,  direbbe
Aristotele, è ciò che viene dal futuro che determina ciò che presentemente accade o ciò
che nel passato è accaduto, lo facciamo solo grazie al fatto che riguardiamo la nostra
vita,  riguardiamo quei connessi  che possiamo scoprire in quello che ho caratterizzato
come disegno della spirale logaritmica.
Questa spirale logaritmica mi è venuta incontro osservando il nautilus. La conchiglia del
nautilus ha delle concamerazioni all'interno che sono scandite con la precisione di una
spirale logaritmica. Sapete, è una spirale che ha un giro che naturalmente ha una sua
dimensione geometrica particolare. 
Ebbene il nautilus, l'esserino che sta dentro si sposta di camera in camera e si sposta ad
ogni  lunazione.  Questo  è  interessante:  in  ogni  lunazione  lui  cambia  camera.  Ve
l'immaginate se ad ogni lunazione cambiassimo abitazione?
Devo dire che in questo periodo mi capita, in effetti, di cambiare in una settimana almeno
quattro abitazioni (per dire, ho accelerato l'attività del nautilus). E mentre comunemente
abitiamo un'unica abitazione, magari anni e decenni, il nautilus a ogni lunazione fa questo
cambiamento.
Certamente la dimensione dell’osservare la propria biografia dal futuro è una dimensione
del tutto particolare, ed è quella che ci permette di riconoscere diversamente l'operare
delle forze spirituali all'interno della nostra biografia.
Guardare la causa come proveniente dal futuro cambia la nostra visione carmica degli
eventi, che comunemente attribuiamo al passato. 

Marco: “Sicuramente suggestivo questo accostamento al nautilus, come è
ugualmente  suggestivo  questo  concetto  della  rosa,  e  c’è  Angela  Surletti  che  chiede
perché proprio 12 petali? ha un suo significato questo numero 12?” 

Dottor Fierro: “Beh, sapete, in effetti potevano anche essere 8 e potevano essere anche
20, ma ho voluto accorpare in dodici tematiche i petali della rosa biografica proprio per
dargli una caratterizzazione, se vogliamo, anche Zodiacale.
Non che adesso ho attribuito un segno zodiacale per ognuno dei petali, sia ben chiaro,
ma certamente nel 12 ci stanno come dire i segreti dello spazio: ma questo spazio è uno
spazio dell'anima non è uno spazio in senso fisico stretto; è uno spazio dell'anima che di
volta in volta si rivolge a diverse camere dell'anima, a diverse stanze dell'anima.
E come dire in Astrologia sappiamo che ci sono le case, e qui possiamo parlare di stanze
piuttosto.  Le stanze che abita  la  nostra anima sono dodici  in  questa rosa biografica,
anche se  questa  si  svolge  nel  corso temporale dei  settenni  perché può essere  vista
acutamente in questa dimensione.”
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Marco: “Sicuramente mentre parli anche a me vengono tante tante domande, quella che
però ti voglio porre, e ci avviamo alla fase conclusiva della nostra intervista, è: come si
conclude  un  lavoro  biografico?  Immagino  che  il  lavoro  biografico  abbia  una  sua
conclusione no?”.

Dottor Fierro: “In effetti è una domanda legittima, è una domanda che ha il suo senso.
Ho riflettuto a lungo su come rispondere a un'eventuale domanda su come si conclude un
lavoro biografico, e certamente un lavoro biografico non si conclude avendo raggiunto la
meta che ci si era posti all'inizio.
Potrei  coniare così  la  conclusione quando la  persona nel  viaggio che ha compiuto è
entrata nella processualità della vita, della propria vita e della vita degli altri; quando la
persona riesce a formare il pensiero del cuore di sé. 
Attenzione:  quando  la  persona  riesce  a  formare  il  pensare  del  cuore  di  sé  e  a
rispecchiare il  pensare del cuore degli altri, potremmo dire (quando sentiamo io come
intervistatore, e colui che ha compiuto il proprio viaggio) che questo pensare del cuore
diventa  reciproco,  diventa  attivo,  diventa  vivente  perché  saprà  autonomamente  poi
svolgere questo processo di autoeducazione anche negli anni a venire.
Perché potremmo dire l'incontro con la propria biografia non ha mai fine. Naturalmente
dal  punto di  vista strettamente temporale è il  limite che noi  poniamo al  tempo e allo
spazio che ci permette di parlare di inizio e conclusione.
Ebbene no. In realtà anche inizio e conclusione sono due soglie da superare: però è
l'atteggiamento con cui si superano queste due soglie che conta, lo stesso atteggiano con
cui avrebbe dovuto iniziare questo lavoro e lo stesso atteggiamento con cui questo lavoro
si conclude.”

Marco: “Mentre parlavi effettivamente mi verrebbe da chiederti  su questo pensare del
cuore, ci puoi dire qualcosa in più relativamente al fatto che chiaramente ognuno di noi si
può chiedere: ma come si può realmente pensare col cuore?”

Dottor Fierro: “Devo dire che anche i fisiologi oggi attribuiscono al cuore un “ruolo da
cervello”.  Mentre noi pensiamo che il  cervello sia l'unico organo deputato al  pensare,
adesso  sappiamo  benissimo  che  c'è  anche  un  secondo  cervello  che  è  l'intestino.
Potremmo dire: il cervello ha che fare con il ruolo del pensare nel sistema dei nervi e
sensi, mentre per il sistema del ricambio ci sta l'intestino e per il sistema ritmico ci sta il
cuore.
Il cuore di fatto si comporta anch'esso come un organo del pensare e lo caratterizziamo
come pensare del cuore perché riesce in qualche modo a saper coniugare in sé le forze
della testa con le forze del ricambio, con le forze del sistema metabolico.
Il pensare nel cuore sa coniugare entrambe queste forze che ancora una volta sono le
forze che vengono dal passato perché il nostro cervello accoglie soprattutto i pensati del
passato, mentre il nostro sistema metabolico accoglie i pensieri del futuro perché sono
quelli che vengono portati a coscienza che illuminano e come dire danno forza ai nostri
propositi, ai nostri intenti, alle nostre motivazioni, ai nostri aneliti. Il pensare del cuore sa
essere presentemente in rapporto con entrambi, con entrambe queste polarità.”

Associazione Culturale Stella Maris, Via  Saffi 30, 40131 Bologna
tel/fax 051 19984271 -  mail: info@associazionestellamaris.it  -  www.associazionestellamaris.it 

Ente di formazione membro iARTe- International Association of Anthroposophic Arts Therapies Educations
Riconosciuto dalla Sezione Medica della Scuola di Scienze Spirituali del Goetheanum, Dornach (Svizzera)

Riconosciuto dalla Sociertà Italiana di Medicina Antroposofica (S.I.M.A)
 Iscritto ( SC101/11) nell'elenco Nazionale  SIAF Italia degli Enti Formativi

mailto:scuola@associazionestellamaris.it


Sfogliando i petali della vita: 
la biografia come strumento di autoeducazione

Marco: “Bene Angelo ci accingiamo alla chiusura, innanzitutto hai parlato del tuo libro
quindi vorrei che mi dessi una sottolineatura anche per invitare i nostri amici che sono
all'ascolto ad approfondire questo argomento della biografia con i dodici petali. Vuoi dire
qualcosa in più su questa sulla trattazione che hai sviluppato all’interno del tuo libro?”

Dottor Fierro: “Potrà sembrare strano che in questo libro non mi sono come dire fermato
a parlare della biografia, ma nella seconda parte del testo mi sono deliziato a presentare
lo ziggurat come modello di lettura delle fiabe, perché in fondo avevo dentro di me e ho
ancora dentro di me, posso ancora affermarlo, l'esperienza che la vita è una fiaba da
narrare.
E se rimaniamo in un contesto fiabesco il lavoro biografico prende un carattere diverso,
allora scopriamo il principe che vive in noi, la principessa che vive noi, la strega che vive
noi, il mago che vive in noi.
E naturalmente tutti gli altri protagonisti tipici di una fiaba. Una fiaba come si deve dove
anche appaiono di volta in volta la vecchia, il vecchio saggio, il nano nanerottolo e anche
se raramente anche l'angelo: si pensi ad esempio alla fanciulla senza mani. Quindi è un
libro un po’ particolare, un libro dedicato al lavoro biografico ma nello stesso tempo al
lavoro biografico che possiamo immaginativamente cogliere dalle fiabe.
Anche perché, devo dire, c'è stato un periodo e c'è ancora un periodo nel quale se colui
che svolge il lavoro biografico ha passione per le fiabe, ha amore per le fiabe, prescrivo
anche  un  lavoro  sulla  fiaba  nel  corso  del  lavoro  biografico,  e  per  questo  il  libro  si
caratterizza in questo modo.”

Marco:  “Se riesci a essere sintetico abbiamo due minuti e ti faccio l'ultima domanda di
Nunzia Parente, è possibile fare un lavoro su una biografia collettiva? Se sì rispetto a
quanto sta succedendo oggi, che impulso dal futuro presagisce?”

Dottor Fierro: “Una biografia è innanzitutto individuale. Però, ad esempio a Stella Maris
abbiamo fatto la biografia di Stella Maris ed è interessante quando si fa anche questo tipo
di lavoro perché si rincorrono le memorie diverse di eventi che ci hanno accomunato, ci
hanno attraversato.
Quindi anche da un punto di vista sociale diventa importante se c'è un gruppo di persone
che uniti da magari un anelito comune hanno svolto insieme un percorso. 
Sì si può fare anche una biografia che non chiamerei collettiva ma direi sociale, e che è
comunque il frutto di una memoria dei singoli individui.
Bene io veramente vorrei ringraziarti per avermi accompagnato in questo nostro incontro
che  è  mediatico,  perché  è  il  caso  di  dire,  e  tuttavia  con  il  piacere  di  aver  accolto
domande, le più diverse, e non averle certo esaurite tutte.
Perché meno male che rimangono delle domande, perché queste domande saranno la
pista delle ricerche per ognuno di voi. Ringrazio ancora una volta Cesare, Manuela per
questa iniziativa  e sono contento di  essermi,  come dire,  messo al  servizio  di  questa
stessa iniziativa.”

Marco: “Grazie Angelo, grazie mille, la parola a Manuela e Cesare, un saluto a tutti.”
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Cesare: “Bene  bene,  è  sempre  un  piacere  avere  il  Dottor  Fierro  ospite.  Abbiamo
rievocato l’atmosfera della saletta, anzi espandendola nel web, tanti gli ascoltatori tanta
partecipazione. Ringrazio anche Marco, e Manuela volevi dire ancora qualcosa?”

Manuela: “Sì grazie Cesare, intanto io voglio ringraziare tantissimo te Marco e il dottor
Fierro perché avete donato il  vostro tempo. Anche questo è un modo di donare e di
aiutare il progetto aiutaci ad aiutarli, quindi grazie di cuore.
Poi volevo ricordare che il 23 continuiamo con gli incontri: abbiamo Tiziano Bellucci con il
Vangelo di Giovanni e abbiamo di nuovo il Dottor Fierro il 30 marzo con Il manto stellato
dell'arte terapia poi man mano diremo i prossimi incontri.”
Cesare: “Volevo ricordare, Manuela, che le registrazioni di questi incontri rimarranno sul
canale  Youtube per  chi  volesse riascoltarlo  e  comunque sono a disposizione.  Quindi
prego continua pure.”

Manuela: “Sì io volevo dire che il mio compito all'interno del gruppo Progetti Micheliani è
quello di sollecitare donazioni, quindi anche per stasera sollecito le donazioni e di andare
a  curiosare  sulla  nostra  piattaforma  www.associazionestellamaris.it per  chi  desidera
appunto donare qualcosa.
E poi, prima dei saluti finali  volevo leggervi una cosa, che è un po’ quello che si vive
all'interno della Scuola Stella Maris: 

“L'insegnamento non è solo un freddo passaggio di informazioni,
ma è una relazione tra due esseri umani

in cui uno è assetato di conoscenza 
e l'altro è votato a trasmettere 

tutto il proprio sapere
umano e intellettuale” 

Rudolf Steiner.

Associazione Culturale Stella Maris, Via  Saffi 30, 40131 Bologna
tel/fax 051 19984271 -  mail: info@associazionestellamaris.it  -  www.associazionestellamaris.it 

Ente di formazione membro iARTe- International Association of Anthroposophic Arts Therapies Educations
Riconosciuto dalla Sezione Medica della Scuola di Scienze Spirituali del Goetheanum, Dornach (Svizzera)

Riconosciuto dalla Sociertà Italiana di Medicina Antroposofica (S.I.M.A)
 Iscritto ( SC101/11) nell'elenco Nazionale  SIAF Italia degli Enti Formativi

https://www.associazionestellamaris.it/
mailto:scuola@associazionestellamaris.it

