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Abbiamo incontrato il dr. Robert Gorter per parlare di percezioni sensoriali. Dei sensi: le 
porte che si aprono in noi, che aprono il nostro essere isole e ci mettono in relazione col 
mondo esterno, con gli altri esseri e con il cosmo. 
Scopriamo che i sensi che abbiamo a disposizione sono ben più dei classici cinque 
riconosciuti attualmente, le nostre porte sono ben 12, ognuna in relazione con una 
differente sfera zodiacale. 
Attraverso queste 12 porte percepiamo il nostro mondo fisico terrestre, ma se li 
approfondiamo possiamo andare oltre questa barriera del mondo fisico terrestre e arrivare 
a percepire anche le gerarchie celesti. 
L’uomo, un piccolo macrocosmo, è frutto di forze macrocosmiche che lasciano la loro 
impronta nell’organismo fisico e vitale e nella capacità di sviluppare forze animico-spirituali 
nel percorso tra nascita e morte, nella propria biografia. I sensi sono uno dei prodotti di 
questa azione macrocosmica e si sviluppano gradualmente nel corso delle varie età 
evolutive. 
Ecco allora che la cura dei sensi dalla prima infanzia diventa cruciale per la possibilità di 
uno sviluppo futuro di qualità fondamentali animiche e spirituali del bambino e del giovane 
adulto. 
Se, per esempio, osserviamo il senso del movimento o, meglio del proprio movimento, 
vediamo che esistono tre tipi di movimento. Il primo il più semplice: io mi muovo da A a B; il 
secondo tipo di movimento: io sono mosso per esempio da un’auto o da un treno; l’ultimo 
tipo di movimento invece è un movimento interiore: che si compie quando, per esempio, un 
bambino sente della musica e comincia a danzare a ballare.  
Ma c’è una ulteriore sfaccettatura celata in questo senso che ci apre a qualità spirituali, ci 
apre al alla sfera della biografia. E’ possibile infatti pensare l’intera biografia umana come 
un movimento. 
Tutti i movimenti umani, tranne quelli riflessi, sono intenzionali, sono guidati da uno scopo, 
una finalità.  
Quando esco di casa, per esempio, per andare a trovare un amico devo avere pianificato il 
percorso che dovrò fare per raggiungerlo. Quindi dovrò fare una certa strada, girare per il 
parco e tutta la nostra vita può essere vista in quest’ottica di un movimento direzionato. 
Possiamo guardare proprio l’intera biografia da questo punto di vista. La mia storia è fatta 
di movimenti e tutti i movimenti sono sempre intenzionali e hanno un progetto da seguire, 
quindi questo vale anche per la biografia. Se è vero che la mia biografia è fatta di uno 
stratificarsi di azioni e che gli strumenti di queste azioni sono i muscoli, allora posso 
pensare che la mia intera biografia è impressa nei miei muscoli. 
Rudolf Seiner dice che il karma vive dentro i miei muscoli; lo sviluppo corretto del senso del 
movimento nell’infanzia è quindi collegato alla possibilità di metamorfosarsi, nella seconda 
parte della vita, nel senso del karma, cioè nella capacità di scoprire nei fatti che mi 
accadono la direzione, il progetto che sto seguendo. 
Curare e sviluppare in modo sano i sensi nell’infanzia diventa quindi cruciale per poter 
sviluppare una corretta autoconoscenza nell’età adulta. Curare lo sviluppo dei sensi diventa 
fondamentale per trovare un senso, un ponte con il macrocosmo, al nostro essere qui sulla 
Terra, il nostro microcosmo. 
 
Costanza Azzali - artista ed arteterapeuta ad indirizzo antroposofico secondo il Metodo 
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Stella Maris, iscritta nei registri SIAF Italia (ER029P-AR) professione disciplinata dalla 
legge 4/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Di seguito la trascrizione della conferenza in collaborazione con Libreria Ibis Per il ciclo  
Progetti Micheliani a sostegno della raccolta fondi: “Aiutaci ad Aiutali" presentano 
Robert Gorter I 12 sensi e la loro metamorfosi in varie qualità dell'anima - traduzione 
simultanea a cura di Costanza Azzali - Introduce Manuela Micheletti e Cesare Pilati 
https://www.youtube.com/watch?v=6NYyRq1G5us 
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Cesare: Buonasera, buonasera a tutti, questo è il quarto incontro del ciclo Progetti 
Micheliani, un ciclo organizzato dall’Associazione Stella Maris con cui la Libreria Ibis da cui 
trasmettiamo collabora. E questa sera avremo un ospite dalla Germania, è il dottor Robert 
Gorter, e vedo che il pubblico comincia ad affluire. Prima di dargli la linea Manuela 
Micheletti che è l’artefice di questa iniziativa vi spiegherà brevemente le finalità e l’obiettivo 
di questo ciclo. Prima di chiamare in causa gli ospiti vorrei leggere un estratto dal lungo 
curriculum del dottor Gorter per chi non lo conoscesse: il dottor Gorter è laureato in 
medicina con specializzazione in medicina antroposofica, docente presso l’università di San 
Francisco California fino al 2008, ha conseguito il dottorato presso l’università 
Witten/Herdecke in Germania di cui è attualmente docente. È stato ricercatore sull’AIDS e 
medico presso il General Hospital di San Francisco. In seguito direttore medico del 
Department of AIDS Epidemiology and Biostatistic presso l’università di San Francisco. Nel 
‘93 ha fondato l'istituto europeo per la ricerca sull’oncologia e l'immunologia a Berlino, e nel 
2000 il Medical Centre in Colonia dedicato alla cura delle patologie oncologiche. È docente 
della scuola di Artiterapie Stella Maris. Abbiamo già parecchi visitatori, vorrei ringraziare 
anche la traduttrice Costanza Azzali di cui leggo due righe anche per lei: è laureata in 
Scienze Politiche a indirizzo sociale e si è formata come Arteterapeuta a indirizzo 
antroposofico presso la scuola Stella Maris, collabora con medici, psicoterapeuti e scuole 
portando percorsi di Arteterapia per adulti e bambini, spaziando nelle varie discipline. Bene, 
introdurrei Manuela che così ci spiega qualcosa in più rispetto a questo ciclo, Ciao Manuela 
buonasera. 
Manuela: Ciao Cesare buonasera, buonasera a tutti. Sì è un ciclo fortemente voluto dai 
Progetti Micheliani, gruppo costituito da poco grazie alla fiducia della presidente, di tutto il 
CD dell’Associazione Stella Maris e in modo particolare da Carla Borri che è il nostro 
angelo custode, la direttrice dell’Associazione. Ti ringrazio tantissimo perché noi abbiamo 
promosso in questo senso delle buone azioni ma buone azioni lette e sorrette dalla loro 
fiducia se no non potevamo fare questo percorso. Percorso di volontariato, di dono: siamo 
un gruppo di allieve, di ex allieve, e abbiamo iniziato appunto con questo progetto di 
sostegno alla scuola Stella Maris di Bologna, nell’ampliamento della struttura e nel 
sostenere i corsi di arteterapia che vengono fatti nella scuola. Posso dire, mi permetto di 
dirlo, che è una realtà unica in Italia, siamo orgogliosi di far parte di questa realtà che andrà 
sempre più ampliandosi grazie proprio ai progetti della Scuola. È stato scelto da parte del 
CD di partecipare alla piattaforma del dono, ma è un atto di fiducia nei confronti dei donatori 
per una chiarezza delle donazioni, noi poi stiamo informando i nostri donatori come 
andremo ad utilizzare le donazioni ma già sulla piattaforma è molto chiaro questo. E quindi 
io ringrazio tutti, ringrazio questa sera Cesare, perché questo ciclo non sarebbe possibile 
se tu non ci sostenevi, fai parte del nostro cerchio, dei buoni pensieri, grazie in modo 
particolare a Costanza Azzali perché in questa situazione ha messo molta pazienza, ci 
dona la sua professionalità e il suo tempo quindi la ringrazio tantissimo, c’è Lucia questa 
sera perché io ero un pochino agitata quindi ho chiesto un po’ il sostegno del gruppo 
Micheliani in modo particolare e lì dietro con voi c’è Lucia che ringrazio, ringrazio il 
professor Gorter, io volevo solo leggere una piccola introduzione: l’uomo oggi ammette 
l’esistenza di 5 sensi, sappiamo però che questo non è giusto e che dobbiamo in verità 
distinguere dodici sensi umani, i 7 senso che di solito non si considerano sono altrettanto 
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validi per l'epoca terreste quanto i 5 che vengono normalmente enumerati: vista, udito, 
gusto, odorato, tatto, Rudolf Steiner - L'enigma dell’uomo. Buona serata a tutti e buon 
ascolto. 
Cesare: Bene bene, vorrei solo ricordare il prossimo incontro che sarà con l'ospite gradito, 
sempre gradito: il dottor Amabile. Il 16 quindi il prossimo 16 venerdì. Bene allora introdurrei 
l'ospite di questa sera il dottor Gorter che saluto. Buonasera dottor Gorter, grazie per la sua 
partecipazione. 
Dottor Gorter: Buonasera. Grazie.  
Cesare: Chiamerei anche Costanza che tradurrà in consecutiva. Ciao Costanza, 
buonasera, vi lascio alle vostre slide e alla parola del dottor Gorter. 
Gorter: Grazie a tutti io e Costanza abbiamo lavorato insieme poco prima e il tema di 
questa serata saranno i 12 sensi. Stasera abbiamo un'ora a disposizione per parlare dei 12 
sensi ma usualmente io avrei bisogno di un seminario da 6 ore. Così possiamo parlare per 
un’ora di due sensi. Faremo un piccolo esperimento legato al senso del gusto in particolare 
al gusto del dolce e dell’acido perché siamo stati educati a conoscerli fino in fondo, perciò ci 
soffermeremo soprattutto su questi sensi che non richiedono particolari esperimenti per 
essere compresi. 
Quindi adesso veniamo al punto e parliamo dei 12 sensi che sono qui elencati, sono il 
senso del tatto, della vita, senso dell’auto-movimento, senso dell’equilibrio, senso 
dell’odorato, senso del gusto, senso dell’io, senso del linguaggio, senso della 
rappresentazione, senso dell’udito, senso di temperatura e senso della vista. 
I 12 sensi sono collegati ai 12 segni zodiacali però per necessità della conferenza non si 
entrerà nel dettaglio, questi verranno solo brevemente accennati. Si inizia da un senso che 
è collegato al segno zodiacale della Bilancia, si procede fino all’Ariete e poi il movimento 
compie una lemniscata e prosegue dall’altra parte dello zodiaco fino a completarlo tutto e 
quindi fino a raggiungere anche il Toro. 
Quindi abbiamo una lemniscata nello zodiaco. 
Se noi utilizziamo i nostri 12 sensi per percepire il nostro mondo fisico terrestre e li 
approfondiamo, possiamo andare oltre questa barriera del mondo fisico terrestre e arrivare 
a percepire anche le gerarchie. 
Siamo al senso del Tatto e proporrei un esperimento che chiaramente è impossibile da fare 
fino in fondo, immaginate di essere ad occhi chiusi, quindi non poter vedere, non poter 
sentire, non poter odorare, si può sperimentare che attraverso il senso del tatto noi 
facciamo l’esperienza di essere dentro la nostra pelle quindi di sperimentarne i confini. 
Noi sbattiamo contro gli oggetti ma possiamo solo toccarne le superfici, quindi non 
possiamo mai entrare dentro gli oggetti che incontriamo. 
Noi facciamo grande affidamento al senso della vista per conoscere la realtà, usiamo vari 
strumenti, microscopi, telescopi, la scienza stessa si basa sul senso della vista, ma qui 
abbiamo l’esempio di San Tommaso che incredulo non si accontenta di ciò che vede e 
chiede di potere toccare. 
Questa immagine mostra quanto è importante quando si nasce e si comincia a sviluppare 
un senso di coscienza, quanto sia importante l’esperienza del tatto, l’essere toccati. 
Si può dire che un bambino sia disturbato quando il senso del tatto viene poco curato, 
quando un bambino non è toccato o toccato troppo poco. Sulla sinistra abbiamo 
un’immagine classica di una madre che spinge il bambino nel mondo e in questo modo il 
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bambino viene bombardato dalle percezioni sensoriali, mentre sulla destra abbiamo 
l’immagine di una madre che guarda il proprio bambino perché il bambino ha bisogno di 
focalizzarsi su qualcosa che egli conosce, per essere protetto e avere un punto di 
riferimento. 
Adesso è il senso della Vita che dà informazione sul proprio corpo, se sono stanco, se ho 
fame, se ho del malessere, se ho del dolore. Il senso della vita è strettamente legato alla 
fisiologia e quindi alla sensazione di dolore e di malessere: se non si fa esperienza del 
dolore e del malessere non si può nemmeno sviluppare la compassione perché i sensi fisici 
sono anche legati alla possibilità di sviluppare delle facoltà di tipo più spirituale come per 
esempio compassione. 
Ora il senso del movimento o meglio del proprio movimento. Esistono tre tipi di movimento, 
il primo il più semplice: io mi muovo da A a B; il secondo tipo di movimento: io sono mosso 
per esempio da un’auto o da un treno ma in ogni caso ho la percezione di essere mosso; 
l’ultimo tipo di movimento invece è un movimento interiore, per esempio un bambino che 
sente della musica: che interiormente sente della musica e comincia a danzare a ballare. 
Quando esco di casa, per esempio, per andare al supermercato devo avere pianificato il 
percorso che dovrò fare per raggiungerlo quindi dovrò fare una certa strada, girare per il 
parco, comunque quando noi vogliamo raggiungere la destinazione dobbiamo avere 
pianificato il percorso che faremo, e tutta la nostra vita può essere vista in quest’ottica del 
movimento direzionato. 
Quindi noi possiamo guardare proprio l’intera biografia in quest’ottica, la mia storia è fatta di 
movimenti e tutti i movimenti sono sempre intenzionali e hanno un progetto da seguire 
quindi questo vale anche per la biografia. 
Stesso discorso vale per il senso del Linguaggio, quando voglio esprimere un concetto io 
posso farlo quando interiormente io ho già chiaro come si compone la frase. 
Di nuovo il senso del movimento che è legato alla costellazione del Sagittario ma voglio 
attraversarlo velocemente, tutto quello che ci interessa più di tutti è sottolineare che la 
biografia umana è un accumulo di movimenti, di azioni, quindi tutti i movimenti della nostra 
biografia sono guidati da un piano. 
Qui abbiamo l’immagine della costellazione del Sagittario che esprime il movimento ma 
anche il prendere la mira perché quando io voglio compiere un movimento e andare da A a 
B devo prendere la mira per raggiungere il punto B. 
E ora il senso dell’Equilibrio che è collegato all’orecchio interno che si trova nella parte più 
dura del nostro organismo, del teschio, ed è composto da tre canali semicircolari che ci 
permettono di trovare una posizione nelle tre dimensioni dello spazio. Sono posizionati a tre 
angoli diversi questi tre canali semicircolari e ci permettono di stare in piedi, di stare dritti 
nel mondo fisico. Ci torneremo dopo. Nell’orecchio interno c’è la coclea che è un tubo 
arrotolato su sé stesso come una spirale. Ci torneremo dopo, comunque nel nostro 
organismo abbiamo allo stesso modo una spirale arrotolata su sé stessa e questa la 
troviamo nell’intestino. 
Il senso dell’equilibrio è collegato alla costellazione del Capricorno perché esprime questo 
stare sul mondo, nel mondo, in un equilibrio che non è mai perfetto. 
Questo senso è collegato anche al riempire lo spazio allo stare nello spazio che è differente 
per me e le altre persone che mi stanno intorno perché io e un altro osserviamo lo stesso 
oggetto da due punti di vista differenti, e questo è alla base dello sviluppo del 
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comportamento sociale. Condividiamo tutti lo stesso spazio ma abbiamo diversi punti di 
vista. Il capricorno che viene mostrato in questa immagine è un campione di equilibrio. 
Il senso dell’Odorato è qualcosa in un certo senso che noi dobbiamo sperimentale, che ci 
piaccia o no, perché ha a che fare con il respirare. Tutti quanti noi dobbiamo respirare e 
facciamo circa 18-20 respiri al minuto e quindi è qualcosa che dobbiamo fare, noi dobbiamo 
odorare per forza. Se lo compariamo da un punto di vista evolutivo negli animali la zona 
dedicata all’odorato nel cervello è una zona molto ampia. Nell’essere umano, invece, è una 
parte veramente molto piccola del cervello quella che ci permette di diventare consapevoli 
dell’odorato. In quasi tutte le lingue l’odorato è collegato alla possibilità di sentire, di 
appunto annusare se qualcosa è sbagliato da un punto di vista morale, perché in tutte le 
lingue si usa dire “che puzza” per indicare appunto un’azione morale sbagliata. Siccome 
l’essere umano è un essere morale, così ci auguriamo, attraverso la respirazione ci 
dobbiamo continuamente confrontare con questo aspetto morale. 
La costellazione dell’Acquario è collegata al senso dell’odorato perché quello che è più 
significativo in questa costellazione è il viso e ciò che è più importante nel viso di una 
persona è il naso, quindi la possibilità di odorare. Qui abbiamo un’immagine della 
costellazione dell’Acquario, notiamo la faccia, e nel profilo quello che spicca è il naso. 
Guardate la differenza tra i due profili dell’essere umano e del cane, mentre nell’essere 
umano il naso occupa una zona molto piccola, nel cane si potrebbe dire che è un naso che 
cammina su quattro zampe. 
Il senso del Gusto è collegato alla costellazione dei Pesci e noi lo possiamo sperimentare 
attraverso le papille gustative sulla lingua ed è molto importante, per esempio, negli animali 
perché attraverso di esso capiscono subito se un cibo è salutare oppure no, quindi lo 
assaggiano, lo masticano un po’, ma se il senso del gusto gli dice che non è salutare allora 
non lo mangeranno. 
Se il senso dell’odorato è collegato all’elemento dell’aria quello del gusto lo è all’elemento 
dell’acqua perché noi possiamo sentire i sapori solo quando in bocca abbiamo questo 
liquido che è la saliva. 
Il senso del gusto è quello che è più corrotto di tutti e cito anche l’immagine di Adamo ed 
Eva che nel paradiso terrestre assaggiano, gustano, la mela che è il frutto della 
conoscenza, del bene e del male. 
Qui abbiamo un’immagine che ci mostra la lingua e le varie zone della lingua, quelle 
relative alle papille gustative, deputate a riconoscere i vari sapori, quindi c’è l’acido, il dolce, 
l’amaro, il salato, e qualcuno sostiene che il piccante possa essere percepito nella parte 
centrale della lingua. 
Il sapore dolce viene apprezzato sin da quando si è bambino mentre solo con 
l’adolescenza si ricercano anche i sapori amari e questo ha a che fare con la vita se è dolce 
o se è amara. 
Quando vengo a fare il seminario a Stella Maris sui 12 sensi propongo un esperimento per 
cui ogni partecipante succhia una zolletta di zucchero per 30 secondi poi la ingoia e attende 
circa una ventina di secondi e dopo questa prima sensazione di sapore dolce ne compare 
un’altra che è quella invece dell’acido, come di succo di limone. 
Quindi esistono gusti complementari, così come nella teoria dei colori Goethe ha scoperto 
la teoria dei colori complementari. 
Adesso parliamo del senso della Vista che è il senso più importante nella nostra cultura, 
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nella nostra società, non entrerò nel dettaglio, però anche da un’osservazione superficiale 
dei nervi ottici si vede come questo senso sia estremamente importante. Nella nostra 
scienza vediamo la scienza appunto come un’estensione dell’occhio, utilizziamo tantissimo 
i microscopi, i telescopi, delle lenti comunque. Quindi i nostri nervi ottici si incrociano in 
questo modo e questo è lo stesso gesto che nell’euritmia si utilizza per fare la “E”. Questo 
gesto richiama l’obiettività, prendere le distanze da ciò che sto osservando, e ha a che fare 
con il senso della vista. 
E questa è un’immagine dell’anatomia dell’occhio di cui discute molto. Brevemente 
comunque fa vedere come la linea tratteggiata di rosa parta da un occhio e poi attraversi la 
linea mediana del naso e giunga nell’emisfero dall’altra parte, e stessa cosa succede con 
questa evidenziazione blu che parte da un occhio di nuovo attraversa la linea mediana del 
naso e quindi dentro di noi dobbiamo riassemblare ciò che percepiamo. Quando noi 
osserviamo qualcosa non soltanto ribaltiamo sinistra e destra ma attraverso le lenti lo 
ribaltiamo anche dall’alto verso il basso. Quindi viene richiesto uno sforzo molto grande al 
nostro io ed è questo che può garantire l’obiettività in questo senso. 
Il senso della vista riunisce dentro di sé qualità anche legate ad altri sensi perché per 
esempio noi possiamo percepire se un colore è caldo o è freddo. 
[Costanza: qui il Dr. Gorter ha fatto una citazione della ghiandola pineale che è ancora 
molto importante negli animali mentre nell’essere umano ha una funzione molto ridotta, 
segue una serie di slide]. 
Osservando questa immagine sembra che sia composta da una spirale ma nella realtà è 
composta da cerchi, questo perché la nostra vista può essere ingannata. 
Qui di nuovo delle illusioni ottiche, sulla sinistra è un vaso o sono due persone che si 
stanno guardando in faccia? E sulla destra, è una lepre o è un’oca? 
Sono giochi ottici, quelli che vediamo sono dei pavimenti, sono piatti, però sono disegnati in 
modo tale da sembrare dei buchi [e lui con la sua sedia non ci si siederebbe sopra]. 
Fraintendiamo facilmente con la nostra vista, perché noi vediamo ciò che ci aspettiamo di 
vedere, ed è per questo che Tommaso ha voluto toccare il Cristo: perché sì la vista è 
suggestiva, ma non è una prova. 
Ora il senso della Temperatura, il senso del calore, noi sperimentiamo che se prendiamo in 
mano un oggetto freddo cediamo calore a questo oggetto, viceversa se l’oggetto che 
prendiamo è caldo l’oggetto cede calore a noi, quindi il senso di questo senso corporeo 
appunto è questo fluire. 
Qui siamo con il senso dell’Udito, ritroviamo i tre canali semicircolari dell’orecchio interno e 
poi questo lungo canale della coclea, ed è collegato al segno zodiacale del Cancro il cui 
simbolo è composto da due spirali che troviamo anche nell’orecchio, e adesso lo spiegherò. 
Io divento consapevole che sto ascoltando in queste spirali. 
Il senso dell’udito ci porta fuori dal mondo della quantità (quante miglia, quanti chilometri, 
quanto di questo quanto di quello) e ci porta nel mondo della qualità. 
Supponiamo di voler fare un regalo e di andare in un negozio e voler acquistare un bel 
bicchiere di cristallo, dopo che ne ho trovato uno ne ho osservato la qualità, la fattura, 
magari ha delle belle incisioni, quello che farò prima di decidere di comprarlo è toccarlo in 
modo da farlo risuonare, in modo che canti, perché questo mi rivelerà se ci sono per 
esempio delle crepe, questo perché attraverso il senso dell’udito noi possiamo scoprire 
delle qualità che gli altri sensi non potrebbero rivelare. 
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Quindi attraverso il senso della vista io ho delle informazioni su questo oggetto ma non 
sono complete, non sono veritiere, mentre col senso dell’udito io posso andare oltre le pure 
percezioni fisiche, entrare nei mondi spirituali, e questo proprio grazie alle spirali [come poi 
ci spiegherà]. 
L’orecchio interno che è composto dalla coclea e dal labirinto è un lungo tubo che però 
diventa più piccolo, viene compattato, perché si arrotola su sé stesso due volte e mezzo 
come appunto una lumaca. 
[Costanza: il Dr. Gorter è calvinista e quindi non ha mangiato o bevuto il corpo di Cristo, ma 
si chiede com’è possibile mangiare il corpo di ciò che per te è più santo di tutto?] 
Con il senso dell’udito noi siamo innalzati a un mondo superiore che è il mondo delle 
qualità dei mondi spirituali. 
C’è un parallelo tra l’orecchio interno e l’intestino, non sa se qualcuno di voi si intende di 
fisiologia, però così come l’orecchio interno è un tubo arrotolato su sé stesso due volte e 
mezzo allo stesso modo l’intestino è arrotolato su sé stesso due volte e mezzo. 
Attraverso le due spirali dell’orecchio noi entriamo in relazione con i mondi spirituali delle 
qualità però queste qualità spirituali sono presenti nei cibi che dobbiamo introdurre dentro 
di noi perché l’uomo non si nutre di solo pane e questi cibi devono attraversare la doppia 
spirale e mezzo dell’intestino. 
Io posso collegarmi con ciò che sono i mondi spirituali, i mondi delle qualità, solo perché 
dentro di me ci sono delle spirali, perché dove possiamo trovare delle spirali? Basta 
guardare nel macrocosmo, in ogni galassia, nella Via Lattea, ci sono tanti sistemi solari e 
sono tutti fatti a forma di spirale, le spirali sono ovunque nel macrocosmo. Quindi nell’ultima 
cena quello che viene fatto si ingerisce ciò che è spirituale per liberare attraverso la doppia 
spirale dell’intestino la parte più spirituale di noi stessi. E allo stesso modo quando 
ascoltiamo la musica entriamo profondamente dentro noi stessi. 
[Costanza: Qui abbiamo un’immagine che magari riprenderà più tardi] Se noi utilizziamo i 
nostri sensi fisici non solo per percepire le qualità del mondo fisico ma anche per sviluppare 
le loro facoltà spirituali possiamo fare il passaggio dall’uomo di sinistra all’uomo di destra, 
dove vediamo che l’uomo di sinistra (che è l’uomo terreno) è tutto nero, mentre nell’uomo 
raffigurato a destra la parte sinistra del corpo è luminosa, è chiara. 
L’immagine di destra è un’immagine dell’uomo futuro che vivrà nel cosiddetto futuro Giove 
dove l’elemento terrestre non esisterà più, ma l’elemento più basso sarà quello acqueo e la 
parte del corpo raffigurata in nero non esisterà più e si trasformerà come in una pinna, 
perché noi diventeremo come delle sirene.  
Adesso tutto questo è tradizione, però l’indossare questa sciarpa sulla spalla destra era in 
uso tra i reali e anche i faraoni per ricordare come la parte destra del nostro corpo è 
destinata in futuro a diventare luminosa e quindi a proseguire con noi, mentre la parte 
sinistra del nostro corpo è destinata ad atrofizzarsi, adesso chiaramente tutto questo è 
vuota tradizione, però era una conoscenza degli antichi iniziati. 
Qui abbiamo delle immagini del maragià ormai vecchie di un centinaio di anni e mostrano 
come si sapesse che indossare questa sciarpa fosse segno di un certo grado di iniziazione, 
perché segnalava la conoscenza di questa evoluzione. 
Qui abbiamo un’immagine di un imperatore che è stato raffigurato con la fisionomia di una 
sirena per indicare che è stato preparato alla futura incarnazione di Giove. 
Adesso il senso del Linguaggio che non ha semplicemente a che fare con l’udito, quindi 
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non è necessario sentirlo perché io posso leggerlo e posso anche toccarlo, pensiamo alla 
lingua scritta per persone cieche, quindi è un senso che va al di là del senso dell’udito. 
Le prime volte che venivo in Italia e non conoscevo l’italiano quello che notavo era la 
melodia di una lingua, via via che invece si impara a conoscere la lingua e a capirne il 
significato la melodia scompare, non si nota più. 
Quindi è necessario sopprimere l’elemento melodico di una lingua per poter percepire, 
come si fa per esempio nell’Euritmia ciò che sta dietro i singoli suoni come la T, la A, la E. 
Adesso il senso del Pensiero che è collegato al segno del Toro, un’immagine ricorrente è 
per esempio quella di Api, e i tori sacrificali venivano rappresentati con un sole tra le loro 
corna che rappresenta la coscienza dell’io. Quello che si vuole sottolineare è che il senso 
del pensiero è un senso superiore a quello del linguaggio perché oltre alla comprensione 
della lingua, dopo che viene comunicato il concetto c’è il pensiero quindi il concetto che ci 
sta dietro. Questo è il motivo per cui possiamo avere dei meeting internazionali dove si 
parlano anche cento lingue diverse però tutti si possono ritrovare negli stessi concetti. 
Questa è un’immagine di Apis, un’immagine dell’antico Egitto, che aveva a che fare 
all’epoca con il segno zodiacale del Toro, mentre l’epoca greco-romana era sotto il segno 
zodiacale dell’Ariete, ma quello che interessa sottolineare è questo disco solare tra le corna 
che è appunto l’immagine dell’io. 
Adesso l’ultimo senso, il senso dell’Io, sta a indicare che io non percepisco solo il mio io, 
ma quando sono in mezzo ad altre persone percepisco anche queste come portatrici di un 
io. 
Adesso la citazione di una fiaba, la fiaba di Goethe: quando io voglio attraversare un fiume 
incontrerò un traghettatore e il traghettatore mi farà un paio di domande, se risponderò 
correttamente potrò attraversarlo. 
[Costanza: Mi chiede di leggervi direttamente la slide] La domanda che fa il traghettatore 
alla persona che trasporta è: per portarti attraverso il fiume, chiede il traghettatore, cosa è 
più prezioso del ferro? La risposta corretta è l’argento; cosa è più prezioso dell’argento? La 
risposta corretta è l’oro; cosa è più prezioso dell’oro? La risposta corretta è “il dialogo!”. 
Quindi quando due persone si incontrano nel dialogo, nel rispetto, e si danno e ricevono 
reciprocamente, è quanto di più prezioso possa esistere sulla nostra Terra. 
Costanza: È uno scherzo, dice, qui tutti stanno dormendo, ma spero che voi non vi siate 
addormentati. 
Il dottor Gorter vi saluta, ringrazia me, e si augura che quando faremo un seminario a 
Bologna sui 12 sensi voi possiate unirvi. 
Cesare: Grazie dottor Gorter per questa prima introduzione sintetica ma molto interessante 
che da quello che ho capito potrà essere poi ampliata in un corso successivo anche qui a 
Bologna. Comunque, se vorrete fare domande mi sembra di aver capito che non c’è più 
tempo, quindi se vorrete fare domande potete scrivere alla mail che poi gireremo al 
professor Gorter, la mail la trovate scritta nel monitor, e niente. Ci sono state parecchie 
persone, molti ringraziamenti, segni di apprezzamento, grazie ancora alla traduttrice, se 
Manuela vuoi dire qualcosa di ringraziamento anche per il dottor Gorter, grazie dottore. 
Manuela: Io ringrazio tantissimo il professor Gorter, sono arrivati anche a me messaggi sul 
telefono dove l’hanno trovato, hanno trovato molto interessante la serata, molto simpatico, 
lo ringrazio per averci ricordato che il dialogo è fondamentale e ne abbiamo bisogno nel 
nostro quotidiano sempre, grazie per averci ricordato questo, lo ringrazio per averci donato 
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questa serata. Costanza, Cesare, grazie tantissimo, ringrazio tutte le persone che in questo 
periodo ci stanno seguendo, io l’ho ricordato il sito dell’associazione 
www.associazionestellamaris.it per chi vuole iscriversi le iscrizioni sono aperte, ma chi 
vuole donare io dico grazie, abbiamo raggiunto 32.000 euro, il nostro obiettivo sono 40.000, 
abbiamo ancora bisogno dell’aiuto delle persone e della loro fiducia nei progetti di Stella 
Maris, quindi grazie a tutti, vi lascio però con un pensiero, un po’ stimolato dal professor 
Gorter: ogni conoscenza che tu cerchi al solo fine di arricchire il tuo sapere, di accumulare 
tesori, ti fa deviare dalla tua strada; ogni conoscenza però, che tu cerchi per maturarti sulla 
via della nobilitazione dell’uomo e dell’evoluzione del mondo, ti porta avanti di un passo. 
Grazie a tutti. 
Cesare: Bene, grazie, a presto. La registrazione potrete trovarla sul canale YouTube per chi 
non avesse potuto seguire e per chi volesse riascoltare, ci vediamo alla prossima puntata, 
grazie professore, grazie Costanza, e grazie Manuela, e grazie anche a Lucia in backstage, 
grazie. 
Dottor Gorter: Grazie a tutti, ciao. 
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