
Luci dal Faro del Futuro
 per la nave sbandata della medicina

Stiamo vivendo un momento storico che - forse proprio grazie alla situazione mondiale
causata  dal  coronavirus,  le  cui  varanti  oggi  preoccupano più  dell’originale  –  invita  al
risveglio le coscienze. L’invito è quello di non continuare a coltivare “i vecchi pensieri” che
hanno portato alla situazione attuale, ad allargare i propri orizzonti in modo che anche
quello che sembra sbandare possa ritrovare il su orientamento e procedere verso nuove
mète.

In  questo  coinvolgente  incontro,  il  Dr.  Angelo  Antonio  Fierro  ci  fa  riflettere  su  ben 7
sbandate della  medicina moderna,  che sembra sempre più  interessata all’internet  dei
corpi o a introdurre macchine nell’uomo: come dimostra lo sviluppo della tecnologia degli
Xenobox (i primi robot ad essere costruiti completamente con cellule viventi).

Di particolare interesse anche le sue altre considerazioni: da non perdere.

Andrea di Furia

Di seguito la trascrizione della conferenza del Dottor Angelo Antonio Fierro,
responsabile medico – scientifico dell’Ente di Formazione Stella Maris, presso la Casa 
delle Arti Antroposofiche La Fenice di Napoli https://www.youtube.com/watch?
v=rCCpVaB1zCs&ab_channel=MarcoCarfora
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L'incontro  di  questa  sera  ha  come  titolo  Luci  dal  faro  del  futuro  per  la  nave  sbandata  della
medicina: questo incontro, e questo discorso, fa seguito al recente convegno micheliano che si è
tenuto il 9 e il 10 gennaio online. E' un discorso che ho tenuto qui a Napoli a fine ottobre. Vorrei in
qualche modo proseguire su quelle considerazioni, cavalcarle e anzi, per essere in sintonia con
l’immagine della nave, come dire navigarle, e navigarle a fondo.

Perché la nave sbandata della medicina? Perché la medicina è una nave che è certamente come
se abbia perso un attimo la sua rotta, la nave sta deviando dalla sua rotta. E la nave dalla
medicina è una nave che in fondo dovrebbe rivolgersi a un processo evolutivo: questo processo
evolutivo è una visione della malattia, della salute, della guarigione che non può restringersi a una
visione materialistica unidimensionale.

Mesi  fa  in  un articolo che ho pubblicato su L’Archetipo.it  -  è una rivista  online a  cui  si  può
accedere gratuitamente -  precisamente all'Archetipo di  giugno,  avevo dedicato il  tema le  sette
aberrazioni  della  medicina  materialistica  unidimensionale.  E  quello  per  me  è  un  punto  di
riferimento. Ci sono sette punti cardinali nei quali, come dire, presento dove sta sbandando la nave
attuale  della  medicina.  E  tutto  il  mondo  potremmo  dire  mediatico  amplifica  queste  stesse
aberrazioni,  le  amplifica  al  punto  che oggi  assistiamo a una  sindrome psichiatrica generale  di
“impanicamento” e di terrore nei confronti del virus.
Ora  prendersela  col  virus  è  semplicemente  ridicolo  e  agghiacciante.  Guardate,  proprio  oggi
leggevo  del  virus  dell'herpes  simplex:  chi  è  che  non  l'ha  incontrato  nella  propria  vita.  Bene,
ricercatori hanno trovato che questo virus combatte alcune cellule tumorali. Ah! Allora non è poi
così cattivo questo virus! Ma che cosa significa che il virus dell'herpes simplex combatte alcuni
tumori e che si pensa di utilizzare questo stesso virus e le sue derivazioni per una nuova strategia
antitumorale?

Eh, significa però che dobbiamo veramente cambiare la nostra mentalità nei confronti della nostra
visione scientifica e medica; vuol dire che in fondo allora il virus ha una sua, come dire, ha un suo
ruolo, ha un suo senso, un suo significato. Vogliamo leggere nel senso nel significato centrale che
questa patologia da covid 19 sta dando per l'Umanità: qual è il livello evolutivo che sta inculcando
nell'umanità?  Questo  livello  evolutivo  è  un  livello  evolutivo  che  riguarda  propriamente  il
materialismo unidimensionale.
Questa patologia ci vuole risvegliare dal materialismo unidimensionale nel quale più o meno
coscientemente ci siamo cacciati. Vorrei partire da questa immagine della corona: curiosamente
questo virus è battezzato come coronavirus, ma il coronavirus è in fondo il portatore di una corona
inferiore.

In realtà c'è una corona superiore; questa corona superiore nell’albero del sefirot ebraico si chiama
Keter: è la corona che porta in sé il segreto della frase cristica che si trova nell’apocalisse: “io sono
l'alfa e l’omega".
Nell'io sono l'alfa e l'omega si sintetizza massimamente quel calice del Graal che vuole accogliere
in sé la forza spirituale cristica.

Ora è questo che dobbiamo di necessità scoprire.  Io vorrei  citare che nella mia conversazione
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sottolineerò qual'è  l'alfa  e  quale  l'omega.  E l'alfa  vuol  dire  riscoprire  il  sacro,  non se ne esce
veramente da questa patologia se non iniziamo a riscoprire il sacro e l'omega: l'omega è ritrovare il
contatto.  Tutto sembra congiurare perché questo contatto invece venga massimamente limitato,
ostacolato,  ostracizzato  anzi  considerato  unto.  Ma non Unto  del  Signore,  che  vorrebbe dire  il
Cristo, tutt'altro. Unto in quanto ungente. Una malattia ungente, una malattia contagiosa.

Ora, riscoprire il sacro non vuol dire, in realtà, fare appello a nuove pratiche religiose, vuol dire
fare appello a quello che di sacro noi portiamo dentro di noi. E questo livello sacro, anche a livello
laico, possiamo riconoscerlo nella dignità dell'essere.
E' nella dignità che si va a riscoprire il senso del sacro dentro ogni uomo, ma in particolare
dobbiamo dire nella dignità dell'esistere, nella dignità del soffrire e nella dignità del morire .
Sono  tre  situazioni  che  abbiamo visto  fortemente  compromesse,  anzi  fortemente  calpestate  in
questa vicenda del covid: in tanti morti da covid è stata calpestata la dignità del morire, la dignità
del soffrire ed è messa fortemente in discussione la dignità dell’esistere.

Ora dovremmo dire:  in che cosa consiste il valore della dignità dell’esistere? Potremmo dire
sinteticamente che l'esistenza responsabilizza l’uomo. Se lo responsabilizza vuol dire che ne crea i
presupposti perché diventi uno spirito libero. Non lo siamo per nascita, lo diventiamo per vita che
conduciamo, per scelte che pratichiamo, per la forza interiore che accresciamo dentro di noi: in
questo sta la dignità dell'esistere.

E la dignità del soffrire? La dignità del soffrire può essere riconosciuta solo laddove ci rendiamo
conto che la malattia rinforza la salute. Sì, clamoroso a dirsi. Lo scopriamo dai bambini. Quando
questi ancora riescono ad ammalarsi, vediamo che dopo diventano più forti. Ne hanno bisogno,
questo era nel sano senso della medicina. Si sapeva che si doveva passare attraverso le piccole
prove  delle  malattie  esantematiche  perché  potessero,  come  dire,  svoltare:  potessero  crescere.
Sappiamo che alla fine di ogni febbre alta dei nostri bambini avviene anche un livello di crescita
fisico-vitale misurabile anche con il centimetro.

E la dignità del morire sta solo nella consapevolezza che la morte semina la vita, o meglio, nella
morte  ci  sono  dei  semi  di  luce  che  possono  attecchire  nel  terreno  di  chi  esperimenta  questo
passaggio.

Noi siamo passati in questa epidemia da Covid attraverso un'esperienza dolorosa, anche per chi è
stato toccato personalmente perché alcuni loro cari hanno passato la soglia con queste Epidemia,
ma anche chi non ha avuto dei cari coinvolti lo ha visto e lo ha intravisto attraverso l'esperienza di
persone a lei vicine.

Ora dovremmo dire che questa stessa esperienza, questa esperienza di sofferenza è certamente stata
caratterizzata da un mantello, un mantello scuro, non un mantello stellato, un mantello scuro che
ha oscurato la visione. E questo oscuramento della visione nasce dal fatto che non riconosciamo
che la paura è anche una grande prova iniziatica. Anzi, è la prova iniziatica macrocosmica per
eccellenza, e questa prova iniziatica macrocosmica richiede naturalmente di attivare delle risorse.
Queste risorse noi genericamente le chiamiamo risorse dove deve accrescersi la forza del cuore, o
meglio,  la  forza  del  coraggio.  La  forza  del  cuore,  possiamo  dire,  nasce  per  il  fatto  che  nei
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confronti  dell’esistere  noi  applichiamo l’audacia.  L'audacia è  un livello  un pochettino oltre  il
coraggio: non è la temerarietà - che sarebbe una estremizzazione del coraggio stesso, c'è anche una
certa imprudenza nascosta nel coraggio – no!
L'audacia  richiede  invece  quella  spinta,  che  è  strettamente  legata  al  coraggio,  che  porta  a
raccogliere le sfide che l'esistenza porta con sé, perché se l'esistenza non portasse delle sfide non
porterebbe dei passaggi evolutivi.
Il coraggio va praticato nel soffrire, perché certamente nella sofferenza occorre esercitare questo
coraggio. Noi potremmo dire, però, va bene. Ma io quando mi trovo nella condizione, nelle difficili
condizioni dell'esistere quotidiano, e mi trovo nelle difficili situazioni di dolore, io non riesco a
praticarlo.

Bene, allora potremmo dire noi non siamo soli né nella malattia né nell'esistenza.  Abbiamo con
noi degli esseri custodi. Questi esseri custodi possono essere custodi anche con le scarpe sulla
terra:  quindi  sono altri  esseri  umani  che  ci  accompagnano e  sono socialmente  i  custodi  l'uno
dell’altro.
Noi possiamo essere custodi l’uno dell'altro, custodi dei nostri fratelli. “Sono io custode del mio
fratello?” chiede Caino. Sì, noi ognuno di noi può essere custode l'uno dell'altro e in questo essere
custodi noi confortiamo l’altro, consoliamo l'altro. E se non può bastare la nostra forza consolatrice
ci sarà un'altra forza consolatrice ben più grande di quella che da uomini riusciamo ad esercitare,
ed è a questa che noi possiamo ricorrere ogni volta che noi, diciamo, riscopriamo il sacro. Perciò
non siamo mai soli in queste dolorose esperienze.

Nei confronti del morire non si tratta tanto di esercitare il coraggio, si tratta di esercitare invece
clamorosamente, spregiudicatamente, il cosiddetto timor di morire. Il timor di morire ha in sé una
qualità che non è semplicemente qualcosa che è come la paura di qualcosa di più grande di noi. Il
timore in fondo ha dentro come dire tante parole: dentro c'è questo elemento anche della timidezza,
la timidezza è la consapevolezza di trovarsi di fronte a qualcosa di superiore a noi.
E nel timore c’è dentro anche la parola  timo che è questa ghiandola che si trova nel petto e che
gioca un ruolo importante dal punto di vista immunitario. Già, perché il sistema immunitario è
certamente quello che sul piano corporeo porta incontro a noi la possibilità non solo di difenderci -
non dobbiamo sempre pensare che qui siamo in battaglia nella vita - ma anche la possibilità di
conoscere: perché il sistema immunitario è un sistema di conoscenze. Questo è quel che porta il
sistema immunitario.

Proviamo a cambiare modo di  pensare,  proviamo a pensare che i  linfociti  che sono il  piccolo
cervello circolante nelle nelle ronde dei fluidi sanguigni, nei fluidi linfatici, sono in realtà il veicolo
di pensieri, di pensieri attraverso cui noi esercitiamo un flusso di luce.
Questo  flusso  di  luce  è  un  flusso  di  luce  che  attingiamo dall'alto  nel  momento  stesso  in  cui
riconosciamo la realtà della luce con la “L” maiuscola. E' la luce che illumina, luce che ispira, la
luce che guida.
Ci sono i pensieri guida e ci sono i pensieri ombra, ci sono i pensieri luminosi e pensieri
ombra. E non possiamo non dimenticare che inevitabilmente siamo strattonati fra l'uno e l'altro, ed
è solo rivolgendoci al faro del futuro che noi possiamo veramente vivere in una dimensione
diversa all'interno del nostro mondo di pensieri.

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


Luci dal Faro del Futuro
 per la nave sbandata della medicina

Allora proviamo a sottolineare in questa esperienza delle paure che abbiamo attraversato e che
tuttora attraversiamo - io lo vedo incontrando i pazienti giorno dopo giorno - che si sono incrostate
delle paure, sono incrostate queste paure, sono tali che ostacolano, come dire, il fiorire evolutivo
dentro di noi della forza interiore.
E queste paure le sappiamo, le abbiamo già recitate anche in passati incontri: sono ancora la paura
del contagio, sono la paura della malattia e la paura di morire. Ora, da un lato possiamo dire quello
che può aiutarci nei confronti di queste tre paure: è quello che possiamo constatare nella
forza della  resilienza -  dobbiamo dire  che  questa  resilienza  è  la  forza  d'animo (una  volta  si
chiamava forza d'animo) – che ha almeno tre sfaccettature diverse.
Questa forza d'animo può rivolgersi alla nostra forza pensante grazie all’elasticità, l'elasticità del
pensare, la capacità di plasmarsi attraverso diversi punti di vista, di vedere diversi punti di vista
attraverso la resistenza, sì proprio così: la resistenza sta nella forza di volontà che affronta con
tenacia le prove che ha di fronte a sé, e infine nella resilienza c'è anche la pazienza che si rivolge
invece alle forze del sentire.

E qui, in un certo senso, potremmo dire (se guardiamo con attenzione) che abbiamo il segreto di tre
vocali, di tre vocali che dal punto di vista euritmico, per chi conosce l’euritmia, sappiamo essere
vocali di apertura. Vocali in un certo senso che sintetizzano massimamente la forza dell'Io sono.
Queste vocali sono “I” che ha dietro la forza dell’elasticità del pensare. La “I” in un certo senso
evoca le forze delle altezze; mentre poi abbiamo la “A” dove in realtà vogliamo richiamare le forze
che vengono dalla profondità; e infine abbiamo questa vocale centrale che è la “O”, attraverso cui
vogliamo richiamare massimamente le forze del sentire.

I A O è la sintesi del nome “Io sono”: in queste tre vocali andiamo a rappresentare sinteticamente
la forza della guarigione.  Forza della guarigione: forse non fa male richiamare alla mente quali
sono queste quattro forze guaritrici  perché a furia di  parlare di malattie ci  si  dimentica che la
malattia stessa è la prima fase della guarigione.
Ma se è la prima fase della guarigione, dovremmo dire quali sono le quattro forze guaritrici che
sono alla base, possiamo dire, che sono il vero motus della guarigione. Queste forze sono - ve le
cito a partire da quella che le avvolge tutte e da cui sgusciano le altre - e questa prima forza è la
forza della gratitudine.  Esercitare questa forza vuol dire spandere la forza di calore che vive
dentro di noi.

Dalla forza della gratitudine scaturisce la  forza di luce della benedizione, riuscire in fondo non
solo ad esercitare questo ruolo con le due dita (fa il gesto della benedizione con indice e medio
della mano destra) che si usano adeguatamente nella benedizione, ma riuscire in qualche modo a
indicare la forza di luce dei pensieri che riesce a dirigersi positivamente verso quello che ci accade.
Poi c'è una terza forza. Questa vi stupirà, magari, perché non avreste pensato in questo potenziale
guaritore: che è la forza dell’umorismo. Io qui sono nella patria del mio amico Totò. E non solo
Totò,  c'è  tutta  la  compagnia  dei  De  Filippo.  È  naturalmente  un  essere  guaritore,  è  un  essere
terapeutico che ha girato negli anni 50 60, un essere terapeutico che aveva un particolare amore poi
per gli animali, in particolare per i cani. E c’è un qualcosa che fila nella forza dell'umorismo, nella
capacità di generare la risata, lo scioglimento: è il calore del sangue. Il chimismo che vive dietro
alla forza dell'umorismo è la forza guaritrice.

E infine abbiamo la quarta forza. È una forza che in qualche modo ha a che fare con il caposaldo
interiore che noi costruiamo nella nostra anima, e questa forza si chiama fermezza. La fermezza è 
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naturalmente una di quelle  forze,  è  la  quarta delle  forze,  perché è  quella stessa che consolida
unifica fortifica massimamente il nostro essere.

Certamente dovremmo adesso entrare più in dettaglio sulle risposte che potremo dare, in positivo
questa  volta,  a quelle sette  aberrazioni  della  medicina materialistico-unidimensionale altrimenti
non ci rendiamo neanche conto di dove sta andando: non dico a sbattere ma a incagliarsi.
Questa nave, perché è destinata a incagliarsi, è destinata a incagliarsi con tutti quelli che ci stanno
dentro, tutti gli operatori sanitari. Allora queste risposte riguardano e partono da quelle aberrazioni,
e a quelle intendo dare risposta.
La prima aberrazione ha che fare con la negazione dello spirito. Al bando lo spirito: messo al
bando negli anni 800 dopo Cristo, ma ora naturalmente, concretamente si fa di tutto perché questo
avvenga.
Sapete  dove  lo  possiamo  vedere?  Nel  fatto  che  venga  negata  l’empatia.  E  invece  no!  Noi
dobbiamo  affermare  l’empatia:  perché  l'empatia  è  quello  strumento  della  coscienza,  quello
strumento che permette all’anima cosciente che si sta sviluppando in questi secoli di acquisire la
forza di mettersi in connessione con lo spirituale.

Negare L’empatia vuol dire tranciare il ponti con il cielo. E, ora, l'empatia ha la forza di modulare
in ambito epigenetico la funzione del dna. Sì, questa è la cosa particolare. Provate a pensare che le
conoscenze del dna si sono indubbiamente ampliate nei confronti di quello che si sapeva degli anni
60, negli anni 70. Decisamente quello che sembrava essere, come dire, uno scarto del dna si sta
scoprendo invece ricco di risorse. Solo che questo ambito epigenetico è un ambito serio, è lo stesso
ambito serio che dovrebbe far considerare seriamente quali implicazioni comporta immettere in
una cellula del dna messaggero senza avere la certezza che questo non condizioni, non influenzi la
funzione della dna cellulare, del dna nucleare.
Anche perché naturalmente noi possiamo realmente essere consapevoli del ruolo epigenetico che
può svolgere qualsiasi molecola genica che venga emessa dal nostro organismo. Se abbiamo questa
consapevolezza allora non meraviglierà che oggi possiamo parlare di tre cervelli: il primo cervello
che sappiamo tutti è quello che sta nella calotta cranica, ma questo è il cervello che ci permette un
pensare razionale.

Noi sappiamo di avere anche un secondo cervello, e questo è legato all'intestino e sappiamo che
questo è stato valorizzato alla fine del secolo passato. Per non parlare a nome del secolo passato e
per  parlare  del  ventunesimo  secolo,  perché  siamo  nel  XXI  secolo:  in  cui  invece  si  apre  la
conoscenza verso il terzo cervello. Questo terzo cervello è il cuore. Il cuore è sempre più scoperto
come una funzione cerebrale. E le conoscenze del cuore si sono limitate fino ad ora a quello di
pensarlo come pompa del sangue? E' veramente riduttivo pensare al cuore come pompa nel sangue.
In realtà se proprio vogliamo stare in termini ormonali, dovremmo dire (e queste sono scoperte
recenti) che il cuore elabora anche ormoni, elabora sostanze. Fra i vari ormoni che elabora ce n'è
uno interessante, che si chiama ossitocina.
Le donne lo conoscono bene perché sanno che l’ossitocina è prodotto dalle ghiandole mammarie al
momento della preparazione dell'allattamento. Quindi, clamorosamente, il cuore produce quasi la
metà dell’ossitocina circolante.

Questo la dice lunga su quello che è il senso della funzione dell’allattamento, ma l'ossitocina non
lo secerne solo il cuore delle donne: lo secerne anche il cuore degli uomini! Ed evidentemente c'è
una funzione di accudimento e di cura, più o meno misconosciuta, che anche l’essere maschile può
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portare incontro.
Ora c'è questo questo tema dell’ossitocina. Lo cito apposta perché in realtà ha uno stretto rapporto
con l’empatia. L’empatia passa di necessità anche dall'azione del cuore, l'empatia è in fondo il
braccio lungo del cuore stesso.

C'è una seconda aberrazione che è molto pericolosa nella medicina, e che è la negazione
dell'umano. Da che cosa passa questa negazione dell’umano? Vorrei citare solo una delle varie
possibilità: ed è la commistione dell'uomo con la macchina.
Si  sta  andando  decisamente  in  questa  direzione.  Esempi  ne  abbiamo:  la  robotizzazione,
naturalmente  spinta,  dell'uomo  stesso.  Dall'uomo  bionico  si  sta  passando  progressivamente
all'immissione di strutture artificiali all'interno del corpo umano. Abbiamo iniziato col pacemaker,
grande rivoluzione all'interno della conduzione dei nervi cardiaci, per poi naturalmente entrare a
passi piccoli ma sempre più marcati nei confronti di una direzione che vuole sempre più mescolare
le carte in rapporto all’umano.
L'ultima delle cinque scoperte più importanti della medicina nel 2020 sono i cosiddetti Xenobox.
Non li  conoscevo neanch'io,.  Sono dei nuovi mini robot  prodotti  da aggregati  cellulari  viventi
interessante quindi come dire c'è in ciò un framischiamento fra il mondo della vita, pensato come
base per una costruzione di strumenti robotici all'interno dell’uomo.

Mini robot che possono circolare all'interno del sangue e naturalmente produrre anche alcuni effetti
come si  suol  dire  anche positivi.  Questo  non vogliamo negarlo  in  assoluto,  ma quello  che  ci
interessa  sottolineare  è  che  dalla  negazione  dell'umano  invece  noi  dobbiamo  passare
all'affermazione  dell’umano.  L’affermazione  dell’umano  passa  dal  riconoscimento  della  sua
individualità, nella sua originalità, dalla sua unicità. Ora non meraviglia che ci sia un gruppo di
ricerca gallese che sta pensando a un cerotto, un cerotto che abbia una funzione particolare: una
funzione che è  quella  di  veicolare  ad esempio  delle  sostanze medicamentose,  in  particolare il
vaccino anticovid 19.
Contano, stanno ricercando, di sviluppare questo cerotto intelligente in grado di rilasciare nel corpo
il farmaco e fornire un feedback biologico dell’operazione. Interessante: l’obiettivo è di rendere
disponibile in commercio questo vaccino chip entro tre anni.
La  scienza  sta  andando  avanti  a  passo  corsa  e  dobbiamo  conoscere  queste  possibili  reali
derivazioni aberranti, per risvegliarci all'uso che ne viene fatto, all'uso che ne viene proposto.

Abbiamo un terzo passaggio, e  il terzo passaggio sta nella negazione dell'intelligenza umana,
ma per noi invece quello di affermare l’intelligenza creatrice umana. Perché l’intelligenza creatrice
è quella  che ci  permette  di formulare i  pensieri  in  modo vivente,  e  dove viene negata questo
avviene attraverso la spinta verso l’intelligenza artificiale.
Tutto quello che va in questa direzione continua a umiliare a negare il potenziale di intelligenza
dell’umano. In fondo potremmo dire che grazie a una serie di algoritmi si sarà in grado di arrivare
a fare delle diagnosi precise, perfette al minuto, avendo però perso l'essenza e il senso di quello che
stiamo indagando.
Potremmo anche arrivare a dare una definizione diagnostica precisa di quello che abbiamo, ma
avendo perso qual è il senso per cui mi è arrivata quella malattia, che senso ha. La significazione si
perde, dietro questa capacità diagnostica magnifica.
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Il quarto punto, la quarta risposta da dare passa dal superamento della derisione del sacro per
arrivare a rispettare il sacro.
Come rispettare il sacro? Senz'altro approfondendosi nella conoscenza dell'albero della vita o
anche osservando i segnali del cosmo. Vorrei segnalare, questo l'ho fatto anche recentemente, in
quel convegno micheliano, il passaggio di una cometa che abbiamo avuto a luglio.

Una cometa che si chiama Neowise. Interessante, come dire una nuova saggezza. Ma di quale
saggezza  è  portatrice  questa  Cometa?  Interessante:  questa  cometa  che  apparsa  nei  nostri  cieli
nell'estate del 2020, venticinque anni fa era comparsa nel 1995. Tre anni prima del 1998, tre anni
prima quindi del famoso 666 apocalittico per tre.
E se andate a guardare il 666 come ricorrenza, ogni 666 anni troverete che ci sono delle segnature
storiche  importanti.  La  prima  segnatura  ha  che  fare  con  l’instaurarsi  dell'accademia  di
Gondishapur,  l’accademia  che  in  fondo  è  il  presupposto  della  medicina  materialistico
unidimensionale,  con  il  sapere  Arabo  che  si  condensava  massimamente  in  questa  magnifica
conoscenza che poi era anche frutto del retaggio aristotelico.
La seconda è nel 1312 l'attacco di ai Templari. E nel 1998 e andate a guardare cosa è accaduto
1998 sul piano esteriore. E in realtà i riflessi di quello che è accaduto nel 1998 non è altro che una
soglia,  una  porta,  un  portale  che  ha  dato  la  possibilità  dell'accesso  di  un’incarnazione  della
Menzogna.

Questo è da sapere perché occorre sapere che in realtà se dal 1995 al 1998 sono passati tre anni,
ugualmente dobbiamo sapere che dovranno passare tre anni prima che questa storia dell'epidemia
del covid 19 possa transitare verso qualcos’altro.
Questa non è finita nell'estate passata, come qualcuno si è illuso, e non finirà questa prossima
estate ma continuerà per qualche altro anno. In un modo o nell’altro: perché se calano i morti
aumentano i casi di contagio e se dovessero calare i contagi aumenteranno le varianti del virus.
Ma se aumentano le varianti del virus, aumenteranno i vaccini corrispondenti! Signori non se ne
esce, in un modo o nell’altro. Non se ne esce perché occorre mantenere il profilo basso: nel senso
di abbassare le coscienze.

C'è  un  quinto passaggio che  mi  preme ancora  sottolineare,  e  questo  passaggio  è  quasi  quasi
abbandonato, quasi sconosciuto ma importante.  E' l'amore per la natura, amore per la natura
vuol dire amore per la Terra. Amore per la Terra. L'amore per la natura è in fondo l'amore per la
forza del Cielo incarnato nella Terra. La natura è frutto della creazione divina, ammesso che ci sia
ancora qualcuno che lo riconosca come tale. Ed è rispettando questa, amando questa che si ama in
fondo, come dire, il Padre. Ed è il Padre che manda la malattia ed è il Figlio che porta le forze per
guarire ed è lo Spirito che illumina il Figlio per portare queste forze di guarigione.

Il sesto passaggio è quello che riguarda la negazione del karma. La negazione del
karma passa da quello che negli anni sessanta era ormai diventato un motto fondamentale. Che è
quello che dalla concezione darwiniana dell'evoluzione è passato a riconoscere come il mondo sia
nato dal caso.
Affermare che il mondo sia nato dal caso è come negare il senso del karma, il valore del karma.
Vuol dire anche negare il faro del passato. Il faro del passato ha che fare, con la sua luce, con
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quello che getta il karma incontro noi. Vuol quindi dire: tagliare i ponti col faro del futuro da un
lato, il che vuol dire con quello che ci può derivare dalla nostra meta più grande e più importante,
che è la nostra meta di essere uomini e spiriti liberi.

Se ci tagliano anche il faro dal passato ci tagliano anche i ponti col karma, vuol dire veramente
negare, negare la possibilità di dare un senso agli incontri che nella nostra vita abbiamo.
C'è una verità della Scienza dello spirito che dice all’incirca così, è lo stesso Rudolf Steiner che ne
parla: il modo in cui oggi gli uomini si incontrano non è affatto casuale. Il modo in cui oggi gli
uomini si incontrano non è affatto casuale, i binari della vita ci portano ad incontrare certi uomini e
a non incontrarne altri.

Questo è veramente intrigante, per certi versi possiamo dire... Proviamo a pensare a un iniziato del
pensiero vivente quale Massimo Scaligero, che alcuni di noi me compreso non hanno avuto la
ventura di conoscere di persona, fisicamente, ma che in realtà lo incontriamo attraverso le sue
opere,  attraverso  i  suoi  scritti.  Però è  un  incontro  diverso,  un incontro  anche con un registro
diverso.  Abbiamo  scelto  epoche  diverse  in  cui  incarnarci,  e  non  ci  sono  state  occasioni  per
incontrarci.
Ma tuttavia  occorre  cogliere  anche  i  segnali  del  karma,  per  arrivare  a  cogliere  attraverso  gli
incontri che facciamo nella vita qual è il nostro compito. Perché è risvegliandosi agli incontri con
gli altri che noi possiamo anche scoprire il nostro compito.

Allora giusto così, per promuovere alcuni pensieri, vi voglio passare alcune domande, che in parte
ho ulteriormente approfondito, dal testo che ho già scritto sulla biografia. E voglio portarvi delle
domande che vengono dal faro del passato negli incontri e domande che vengono dal faro del
futuro. Provate adesso  nell’ascoltarle a immaginarvi l'incontro con una persona, con una persona a
vostra scelta, in modo che queste domande non siano astratte per voi ma che possano risuonarvi
interiormente significative.

Immaginando che siate pronti ve le pongo, domande che vengono dal faro del passato: che
cosa o chi ha favorito l’incontro? quale immagine mi è sorta al primo incontro? cosa ho
avvertito a pelle al primo incontro, simpatia, antipatia?

Adesso  tre domande invece che vengono dal  faro del  futuro:  quali  sviluppi  sono sorti  in
seguito  a  quell’incontro? quali  orizzonti  mi  ha aperto? attenzione all’ultima:  nelle  ore  e
giornate successive notti sognanti comprese, (perché è interessante che nei confronti di un
incontro significativo spesso può capitare di sognare quella stessa persona) cosa è risuonato o
viene evocato?

Infine c'è la settima affermazione,  la settima affermazione riguarda la vera conoscenza della
materia.  Chi  come me  intende  limitare  il  ruolo  del  materialismo  unidimensionale  non  vuole
negare  la  materia,  altrimenti  finiremmo per  comportarci  come quei  materialisti  che  negano lo
spirito.

No, la materia ha il suo senso ma il segreto è conoscerla a partire dal nome stesso della materia:
mater.  Il  che vuol dire  conoscere la  grande madre che sta dentro alla  materia,  il  segreto della
sostanza, i segreti della sostanza. E la sostanza, in particolare, è quella che più di tutte rappresenta
nella terra la sua ambivalenza, quando in fondo gli alchimisti cercavano, si dice, di produrre l’oro
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ma evidentemente ciò voleva dire innanzitutto produrre la conoscenza: la conoscenza della materia
della sostanza che nell’oro trova una sua massima espressione.

Ora,  a  queste  caratterizzazioni  che  ho  cercato  di  dare  in  rapporto  alla  nave  in  sbando  della
medicina, della quale ho voluto mettere in evidenza le deviazioni alle quali sta andando incontro
anche l'umanità stessa, laddove si acceca alle istanze della reale medicina e della reale conoscenza
del mondo, a queste stesse domande, a queste stesse prove che stiamo affrontando occorre, come
ho detto già in un incontro precedente qui a Napoli, essere consapevoli che il segreto è non solo
rinforzare il terreno biologico, il terreno fisico ma soprattutto il terreno animico-spirituale. Senza
questo rinforzo non riusciremo ad affrontare questa grande prova iniziatica che rappresenta una
svolta epocale per l’Umanità.

Per cui nel finale vi ho preparato quello che posso chiamare il pentagramma del "Io sono". Già
nella volta precedente qui a Napoli avevo presentato una meditazione che Rudolf Steiner aveva
dato per l'epoca di Michele. Intendeva riferirsi anche questa nostra epoca, in particolare a questo
nostro secolo, a queste prove.
Sapeva che  l’umanità  sarebbe andata  incontro  a  prove  grosse:  quella  del  nazismo è stata  una
grande prova per l'Umanità e in gran parte l'abbiamo fallita. Ora abbiamo di fronte un'altra prova
importante che evoca alcuni fantasmi, alcuni spettri, alcuni demoni di quegli anni ma che per certi
versi è diversa. Perché se non ne cogliamo la diversità vuol dire che cambiamo ancora una volta il
senso di quello che sta succedendo, il senso del risveglio al quale siamo chiamati.

E allora passiamo alla meditazione che adesso riporterò, ma con una lettura ancora più dettagliata
nelle  sue  componenti,  e  di  cui  mi  sono  permesso  di  modificare  una  di  queste  affermazioni
ritenendola specificatamente per questa epoca.
Anche perché mi sono reso conto che nei sei capoversi principali di questa meditazione, sta il
segreto dei sei esercizi. I sei esercizi sono uno scudo eterico per il cuore. Noi siano portati come
dire a rinforzarci all'interno di questi sei esercizi, attraverso questa stessa meditazione che li recita
a partire dall'esercizio della concentrazione del pensiero,  poi l'esercizio della volontà,  poi i  tre
esercizi  del  sentire:  l’esercizio  della  positività,  l’esercizio  della  spregiudicatezza  e  l’esercizio
dell’equilibrio.
Questi sei esercizi sono, ognuno, presenti in ognuno dei capoversi di questa meditazione, ma la
cosa  più  bella  è  sapere  che  dietro  le  cinque  stelle,  dietro  le  cinque  punte  stellate  di  questo
pentagramma, ci stanno 5 “Io sono”. E di questi cinque “io sono” per ora ne tratteggerò uno, ed è
naturalmente quello del “Io sono l'alfa e l’omega".

E' la corona, la corona superiore. Allora recitiamo Io sono l'alfa. L’alfa, inizia così la meditazione:
“Dobbiamo sradicare all'anima tutta la paura di ciò che il  futuro può portare all'uomo”,
questo è il  capo stella poi questo capo stella va fino alla punta del piede destro e traccia una
diagonale (nel video, il disegno alla lavagna a fogli).
In quest'altra punta troviamo: “dobbiamo acquisire” questo è quello che ho modificato un poco,
“dobbiamo acquisire calma interiore, in questa svolta epocale, rispetto al futuro” dobbiamo
attualizzare questa meditazione.
Dalla punta del piede destro ora la stella continua nella punta della mano sinistra e qui c'è questa
frase: “dobbiamo guardare in avanti con assoluta equanimità verso tutto ciò che può venire”.
Dalla punta della mano sinistra andiamo a tracciare alla punta della mano destra e qui c'è il quarto
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capoverso: “e dobbiamo pensare che tutto ciò che verrà sarà dato da una direzione del mondo
piena di  sapienza” Questo  è  un  esercizio  della  positività  da  esercitare  costantemente.  Dietro
ognuno di questi capoversi c'è il segreto di ognuno di questi esercizi.
E infine dalla punta della mano destra andiamo alla punta del piede sinistro, e qui abbiamo il
quinto capoverso, quindi il quinto esercizio quello della spregiudicatezza: “questo è parte che di
ciò che dobbiamo imparare in questa epoca a saper vivere con assoluta fiducia, senza nessuna
sicurezza dell’esistenza, fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale”.
Dalla punta del piede sinistro andiamo di nuovo alla testa, e qui arriviamo al “Io sono l'omega”;
abbiamo l’ultimo capoverso  che recita  così  (e  sta  dietro in  fondo a  tutti  e  cinque gli  esercizi
precedenti):  “in  realtà  nulla  avrà  valore  se  ci  manca  il  coraggio,  discipliniamo la  nostra
volontà e cerchiamo il risveglio interiore tutte le mattine e tutte le sere”.

Questo veramente è il pentagramma del “Io sono”. In questo pentagramma, che è il sigillo
delle forze guaritrici. E' il sigillo che stava nel portale del tempio di Delfi e che simboleggiava
con la lettera epsilon, perché nella epsilon c'era il segreto della quinta lettera, che ha in sé il segreto
del 3.
Perché in fondo il segreto del 3 sta proprio nel fatto che in questa stella del pentagramma noi
abbiamo la testa, abbiamo il sistema ritmico nelle due mani, e il sistema del cambio negli altri
inferiori, nei due piedi.
Quindi  nella  pentastellata  abbiamo  il  3.  Come  vedete  ci  sono  dei  segreti,  e  questi  vanno
assolutamente decrittati,  riletti,  attualizzati.  Questa è una meditazione che aiuta a fortificarci in
questi  tempi  difficili.  Siamo  tenuti  come  dire  a  coniugare  la  forza  dell'alfa  con  la  forza
dell’omega.

La forza è, come dire, la base del calice, perché senza questa base non sta su. La coppa poi è quella
che ci permette di accogliere la forza guaritrice del Cristo, che passa attraverso il sangue versato
sul Golgota, e che noi raccogliamo in questa coppa. E questa coppa è fatta dal nostro sociale, dal
nostro ritrovarci in modo sociale, in modo che quelli che oggi vengono ostacolati, sono i sensi che
rappresentano massimamente il  rapporto dell'uno con l'altro,  che sono il  senso dell’io altrui,  il
senso del linguaggio altrui, il senso del calore e il senso del tatto.
Tutti questi vengono ostacolati dal distanziamento sociale, dalla mascherina e da tutte le pratiche di
igienizzarne che vengono effettuate.
Perché queste pratiche, pure eseguendole, non ci impediscono di ritrovare il rapporto dell'uno con
l’altro, ma piuttosto il senso profondo, il significato profondo che ci porta ad essere qui e ora:
fortemente tesi verso un faro del futuro che parli dei nostri spiriti liberi, del nostro ritrovarci nella
libertà  con  una  responsabilità  cosciente,  che  fino  a  questo  momento  non  abbiamo  realmente
scoperto se non grazie anche a questa epidemia.

Vi ringrazio, per l’ascolto veramente così assoluto e attento.
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