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L’uomo Di Oggi Non Riesce Più A Stabilire Una Relazione Col Mondo Morale 
 
 

Se, in merito a tutta la vita della civiltà, da uomini del presente vediamo formarsi un profondo abisso e, sviluppando una piena coscienza,  
arriviamo con un certo tragico sentimento a percepirlo nel suo caotico effetto sul mondo, quell’abisso si manifesta specialmente in una certa direzione,  
perché l’uomo di oggi non riesce più a stabilire una relazione col mondo al quale deve innalzare lo sguardo, se considera il proprio valore umano  
e la sua vera dignità: il Mondo Morale, il mondo che anche porta alla sua anima il sentimento religioso e l’immergersi e l’elevarsi nella religione. 
D’altro canto l’uomo guarda pure all’esistenza naturale della quale anch’egli è parte. 
  

Nel corso degli ultimi secoli la natura si presenta all’anima umana in modo che per così dire essa ha annullato tutta la realtà, ogni vera esistenza. 
La natura, con le sue leggi indifferenti alla sfera morale, scorre in necessità esteriori, e l’uomo è intessuto con la sua vita quotidiana in tale necessità. 
Anche fissando un inizio e una fine a quella necessità, è impossibile che, sentendovisi immerso, l’uomo giunga alla sua vera umanità. 
  

Dalla natura egli deve innalzare lo sguardo ai contenuti morali universali e concepirli come qualcosa che da lui deve essere considerato quale ideale. 
Nessuna conoscenza odierna gli mostra come gli ideali morali possano approdare nelle leggi della natura e come ciò che è necessario possa essere al servizio  
della moralità. Per la coscienza dell’uomo di oggi il mondo è ormai diviso in due parti non unibili: • il Mondo Morale • e il Mondo Materiale;  
egli guarda alla nascita e alla morte e trova che esse delimitano l’esistenza della quale soltanto vuole parlare la conoscenza oggi riconosciuta.  
L’essere umano d’altra parte deve guardare a un mondo che si innalza al di sopra di nascita e morte, a un mondo che ha un’importanza eterna e di fronte al quale 
vi è il mutevole mondo propriamente materiale; egli deve quindi pensare collegata la propria esistenza animica con l’importanza eterna del mondo morale. 

 

Però all’uomo moderno, se rimane alla coscienza oggettiva, non dà una risposta neppure la concezione platonica, che pure contiene l’ultimo resto dell’orientalismo 
e per la quale il mondo esteriore dei sensi è apparenza, illusione, mentre quello delle idee è il mondo vero e reale. 
La scienza dell’iniziazione vuole di nuovo presentarsi alla civiltà umana, vuole di nuovo indicare agli uomini che dietro al mondo che i sensi percepiscono  
vi è il mondo spirituale e che ad esso l’uomo deve guardare come a un mondo morale, potente e reale. 
  

La scienza dell’iniziazione deve per così dire togliere all’esistenza della natura l’assoluta presunta realtà e ridarla al mondo morale.  
Può farlo soltanto servendosi di mezzi espressivi diversi dal complesso dei linguaggi odierni, dal complesso dato dall’odierno mondo delle idee e dei concetti. 
  

Il linguaggio della scienza dell’iniziazione appare all’uomo del presente ancora come qualcosa di estraneo, di illusorio, perché egli non avverte che dietro  
le forme espressive vi sono forze reali, e che, pur servendosi del linguaggio ordinario o di uno più strutturato, ha appunto sempre bisogno nel linguaggio 
di avere un’espressione non del tutto adeguata per quel che osserva e percepisce. Che cosa è in definitiva la parola “uomo”, se ne prendiamo il suo suono,  
di fronte al reale contenuto che ci si presenta nello spirito, nell’anima e nel corpo quando siamo di fronte a un uomo vero? 
  

Allo stesso modo nel mondo della scienza iniziatica, dietro il mondo dei sensi, infuria, ondeggia e agisce nei modi più diversi il mondo soprasensibile che vive 
in quello morale. A sua volta la scienza iniziatica deve scegliere le più svariate forme espressive, appunto per manifestare ciò che comunque appare più ricco di 
quel che riescono a trasmettere i mezzi espressivi.   (O.O. 210 - Antichi e moderni metodi di iniziazione - 1.1.1922) 
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Relazione Fra Mondo Naturale E Mondo Morale-Animico – I° 
 

 

L’uomo, quando da un lato applica all’universo le leggi della natura, se rivolge lo sguardo al passato può affermare che tutto ciò che abbiamo intorno a noi 
proviene da un imprecisato stato di nebbia primordiale, quindi da qualcosa di puramente materiale che poi si è in qualche modo differenziato e 
trasformato, dal quale sono derivati gli esseri dei regni minerale, vegetale e animale, e da cui è derivato anche l’uomo; tutto ciò, sebbene in forma diversa 
da come era in principio, si troverà in un certo modo come puramente fisico, alla fine del mondo. Ma allora quello che è sorto in noi come morale, i nostri 
ideali stessi sarebbero in ultima analisi perduti e dimenticati e vi sarebbe solo il grande cimitero del mondo fisico; in quello stato fisico finale non avrebbe 
nessuna importanza quanto è sorto nell’uomo come evoluzione dell’anima, perché ciò sarebbe stato proprio soltanto un ribollire di schiuma. L’unica realtà 
sarebbe allora ciò che si è evoluto fisicamente da una nebbia primordiale fino alla massima differenziazione dei diversi esseri, per poi ritornare di nuovo 
a un generico stato cosmico di scoria.   
 

 ………. paragoniamo ciò con quanto ho esposto quale risultato della scienza dello spirito. Io ho detto che noi vediamo attorno, per prima cosa, il mondo 
delle manifestazioni luminose, che quindi nella natura esterna vediamo tutto quello che ci si presenta attraverso il fenomeno che chiamiamo « Luce ».   
Ho indicato come in tutto quanto esiste intorno a noi come luce si debbano vedere i pensieri morenti del mondo, cioè pensieri cosmici che una volta, in 
un remotissimo passato, furono mondi di pensiero di determinate entità: mondi di pensiero movendo dai quali entità cosmiche riconoscevano allora i 
loro segreti cosmici di quel tempo.  
 

• CIÒ CHE ALLORA ERANO PENSIERI OGGI CI RISPLENDE INCONTRO, mentre è, per così dire, un CADAVERE DI PENSIERI, proprio pensiero 
cosmico che muore, quanto ci risplende incontro come LUCE.     ………… nei fenomeni della luce dobbiamo vedere morenti mondi di pensieri. 
  

• In questi fenomeni della luce si intromette ora la Tenebra e rispetto alla luce si esplica ora, nella tenebra, ciò che da un punto di vista animico-
spirituale può chiamarsi Volontà, e che con locuzione più orientale può anche esser chiamato Amore.    
 

………….     Come il mondo fuori può essere considerato un’armonia di tenebra e luce, così anche la nostra stessa interiorità,  
soprattutto in quanto essa si estende nello spazio, può essere considerata come luce e tenebra. 
Soltanto che, per la nostra coscienza individuale, • la Luce è pensiero, rappresentazione;    • la Tenebra in noi è volontà che diventa bontà, amore. 
 

Con questo noi acquistiamo una concezione del mondo in cui 
• QUELLO CHE È NELL’Anima NON È SOLTANTO ANIMICO,  • NÉ QUELLO CHE È FUORI NELLA Natura È SOLTANTO NATURALE; 
acquistiamo cioè una concezione del mondo in cui:  

Ciò Che Si Trova Fuori Nella Natura È Il Risultato Di Processi Morali Precedenti,  
In Cui La Luce È Costituita Da Morenti Mondi Di Pensieri. 

                                                                                                                                                       (O.O. 202 – Il Ponte tra la spiritualità cosmica – 10.12.1920) 
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Relazione Fra Mondo Naturale E Mondo Morale-Animico – II° 
 

 

• Ciò che si trova fuori nella natura è il risultato di processi morali precedenti, in cui la luce è costituita da morenti mondi di pensieri. 
Da ciò possiamo anche dedurre che, quando portiamo in noi i nostri pensieri, proprio in quanto vivono in noi come Pensieri, essi sono soprattutto  
una specie di Forza Liberata Del Nostro Passato. 
• Ma da tutto il resto del nostro organismo compenetriamo continuamente con la volontà i nostri pensieri. Infatti proprio  
Quelli Che Chiamiamo I Pensieri Più Puri Sono Residui Di Un Remoto Passato, Compenetrati Dalla Volontà. 
Così che anche il pensiero puro (ho espresso questo molto energicamente nella nuova edizione della mia Filosofia della libertà) è compenetrato dalla volontà. 
• Ma quanto ora portiamo in noi trapassa nel lontano avvenire, e  Nel Lontano Avvenire  
Ciò Che Ora È Predisposto In Noi Come Un Primo Germe Risplenderà Nelle Manifestazioni Esteriori. 
 

Esisteranno allora esseri che guarderanno fuori nel mondo, così come noi dalla Terra guardiamo nel mondo, e diranno: « Intorno a noi risplende una natura.  
E perché risplende per noi così come risplende? Perché le azioni degli uomini sulla Terra furono di un determinato genere: quello che vediamo ora intorno  
a noi è infatti il risultato di quel che gli uomini terrestri hanno portato in loro come germe ». 
 

………….  Noi non siamo uomini completi se ci poniamo dinanzi al mondo per analizzarlo aridamente come i fisici. 
Ci poniamo come uomini completi di fronte al mondo soltanto quando diciamo: « Quello che qui risplende, quello che qui risuona è in fondo  
ciò che in lontani tempi passati degli esseri hanno elaborato entro le loro anime; ad essi dobbiamo essere riconoscenti ». 
 

…………  Colmiamoci di questo pensiero e portiamo l’anima nostra a riconoscere che dobbiamo regolare i nostri pensieri e i nostri sentimenti in modo da 
corrispondere all’ideale morale che si libra davanti ai nostri occhi, affinché quegli esseri che verranno dopo di noi possano vedere un mondo circostante per il 
quale debbano esserci altrettanto riconoscenti quanto noi dobbiamo essere riconoscenti ai nostri remotissimi antenati i quali ora, in senso letterale riguardo 
alle loro azioni, ci circondano come spiriti di luce. 
 

• Vediamo oggi un mondo luminoso che, milioni di anni fa, era un mondo morale. 
• Ora noi portiamo in noi un mondo morale: fra milioni di anni esso sarà un mondo di luce. 

 

Una concezione del mondo pienamente valida conduce a sentire il mondo in questo modo. 
………….. 

Così si manifesta l’ordinamento morale del mondo.  
Ciò che in un tempo è Ordinamento Morale del mondo sarà in un altro tempo Ordinamento Fisico del mondo, 
e ciò che in un tempo qualsiasi è l’ordinamento fisico del mondo è stato in un altro tempo ordinamento morale del mondo. 
Tutto Ciò Che È Morale È Destinato Ad Apparire Fuori Nel Fisico. 

                                                                                                                                    (O.O. 202 – Il Ponte tra la spiritualità cosmica – 10.12.1920) 
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Ordinamento naturale e morale del mondo:  
sua trasformazione in nascita e morte mediante amore e libertà                      

 

L'uomo è per così dire inserito fra due estremi, fra due contrapposizioni polari.  
Tali contrapposizioni gli giungono a coscienza come ordine della natura e come ordine del mondo morale. 
 

…. Ricordiamo innanzi tutto una concezione errata, e diciamo diffusa, la quale non permette di giungere a una soluzione degli enigmi che qui sono nascosti. 
Per antica tradizione la gente crede di poter giungere semplicemente alla comprensione della propria entità umana, cercando, se così posso dire, la relazione tra l'elemento 
spirituale-animico e quello corporeo-fisico, in qualche modo presenti. Ci si immagina che esista l'essere umano fisico e che in esso vi sia in qualche modo l'elemento spirituale-
animico. Si cerca quindi tale relazione. La si è molto cercata, e in realtà una gran parte dell'impegno filosofico dell'umanità è teso a risolvere il problema:  
quale relazione vi è fra l'elemento spirituale-animico e quello fisico-corporeo? 
  

…. Soltanto mediante le idee che esporrò possono risultare concetti chiari che, come vedremo, conducono a costruire il ponte fra la concezione morale del mondo e quella fisica. 
Già sappiamo che, prima di giungere all'esistenza fisica terrena, l'essere umano vive in un mondo spirituale fra morte e rinascita. 
  

…. abbiamo una vita spirituale-animica che scorre fra una morte e una nuova nascita, una vita che appunto scorre nella corrente del tempo.  
In relazione con i fatti che ieri ho cercato di esporre, nell'essere spirituale-animico dell’uomo e nel corso del tempo in cui l'uomo si sviluppa senza la corporeità fisica,  
attraverso i processi del mondo spirituale si forma innanzi tutto nell'uomo stesso quello che si potrebbe chiamare impulso generico verso la corporeità fisica. 
  

Comprendendo giustamente il pensiero della metamorfosi, si arriva ad afferrare il processo nel senso che quell'impulso fluisce in effetti nella corporeità fisica;  
se quindi ci troviamo di fronte a un bambino dobbiamo dire: quel che ci appare nel bambino è l'esaudimento dell'impulso verso la corporeità fisica che aveva  
l'elemento animico-spirituale prima di giungere all'esistenza fisica. Non dobbiamo però vedere una dualità fra fisico-corporeo e spirituale-animico.  
Nell'elemento fisico-corporeo non dobbiamo vedere soltanto qualcosa in cui per così dire si insinui quello spirituale-animico,  
ma dobbiamo vedere nell'elemento fisico-corporeo qualcosa in cui realmente si trasforma lo spirituale-animico. 
  

…. Il germe umano proviene in realtà dal mondo spirituale. Esso utilizza soltanto il posto in cui per così dire trova la porta per penetrare nel mondo fisico. 
  

…. Tale porta è solo all'interno del corpo umano, ma chi vi opera, chi vi agisce non sono le forze di padre e madre, ma forze cosmiche che appunto attraverso il corpo materno 
dopo la fecondazione cercano il loro passaggio verso il mondo fisico, verso quel mondo per il quale l'essere spirituale-animico aveva sviluppato un impulso. 
  

L'uomo si trasforma così in un essere fisico, ma tale essere fisico è solo la forma esteriore per qualcosa di spirituale.  … Continuando poi la vita nel tempo ritrasformiamo  
di nuovo quel che era corporeo-fisico, e perveniamo a poco a poco a trasformare l'organizzazione corporeo-fisica in elemento spirituale-animico. 
  

… Non dobbiamo considerare l'elemento spirituale-animico da una parte e quello fisico-corporeo dall'altra, ma dobbiamo imparare a capire che, aiutandoci con il concetto  
del tempo,l'elemento spirituale-animico si trasforma in quello fisico-corporeo,  e che quest'ultimo si ritrasforma di nuovo in quello spirituale-animico. 
  

Attraverso che cosa noi possiamo metamorfosarci a poco a poco da un elemento spirituale-animico in uno fisico-corporeo in modo da diventare fisici-corporei,  
da diventare una cosa sola con l'elemento fisico-corporeo? Lo possiamo afferrare se impariamo a capire quale sia la qualità morale dell'amore. 
Una verità importante e principale è che l'essere umano entra nel mondo fisico mediante l'amore, mediante il riversarsi nell'elemento fisico-corporeo.  E mediante che cosa  
ne riesce?  Egli ritorna di nuovo dalla metamorfosi fisico-corporea, si ritrasforma mediante la libertà; solo la libertà e nessun'altra forza gli dà la possibilità di ritrasformarsi. 
 

(O.O. 202 - Il Ponte tra la spiritualità cosmica e l’elemento fisico umano - 11.12.1920) 
 
 



8 
 

 

Il mondo Morale Come Fonte Di Creatività Universale – I° 
 

 

Il grande problema di cui ci stiamo occupando da diverse settimane, come abbiamo cercato ripetutamente di riconoscere, è il problema cardinale della visione umana 
del mondo: qual è il rapporto • tra la Moralità, tra l’ordinamento morale dell’universo    • e l’ordinamento Fisico Dell’universo? 
  

L’abbiamo già detto spesso: l’odierna visione del mondo, per quanto riguarda il mondo dei sensi a noi esterno si basa sulla scienza naturale e se si tratta della vita psichica 
nella sua vastità (quindi non compresa più nell’ambito della psicologia) si rifà alle antiche confessioni religiose; perciò questa visione del mondo non offre alcun ponte. 
 

Secondo questa visione del mondo da un lato si vede il mondo fisico proveniente da una nebbia primordiale. Da lì si è condensato tutto; e tutto quanto ritornerà in una 
specie di poltiglia universale. Questa è l’immagine esteriore offertaci dagli indirizzi scientifici contemporanei nell’ambito di tutto quanto il divenire; unica realtà, in 
sostanza, che può manifestarsi a uno scienziato onesto dell’epoca odierna. In questa immagine non c’è nessun posto per la moralità, per l’ordinamento morale dell’universo. 
Quest’ultimo sta per conto suo. 
  

Nella sua anima l’uomo riceve gli impulsi morali come impulsi psichici. Ma se le cose stanno come dice la scienza, allora tutto ciò che vive proviene dalla nebbia 
primordiale, quindi anche l’uomo: nell’uomo poi nascono gli ideali morali. Quando poi tutto l’universo sarà ritornato allo stato di poltiglia, ci sarà anche un grande 
cimitero per tutti gli ideali morali. Essi saranno spariti. 
  

Non si può creare un ponte e, quel che è ancora peggio da parte della scienza odierna, non si può nemmeno, se non a scapito della coerenza dell’uomo, 
ammettere la reale moralità dell’ordinamento universale. Solo una scienza priva di coerenza può far valere l’ordinamento morale del mondo.   
Se essa rimane coerente, non lo può accettare in realtà. Tutto quanto dipende dal fatto che in sostanza si ha solo una specie di anatomia del solido   
e non si considera che l’uomo porta in sé anche • una organizzazione liquida,  •  un’organizzazione aeriforme  •  ed anche un’organizzazione di calore. 
  

Formiamoci questa rappresentazione: allo stesso modo in cui abbiamo in noi stessi l’organizzazione del solido configurata fin nelle ossa, fin nei muscoli, fin nei fasci 
nervosi, abbiamo anche un’organizzazione del liquido, dell’aeriforme, anche se fluttuante, mobile in sé; poi abbiamo un’organizzazione del calore. Allora capiremo meglio 
quanto debbo esporre in base a osservazioni scientifico-spirituali. 
  

Supponiamo che l’uomo venga entusiasmato da un alto ideale morale. L’uomo si può davvero entusiasmare interiormente, animicamente per un ideale morale, per l’ideale 
della benevolenza, per l’ideale della libertà, della bontà, dell’amore e così via. In casi concreti si può entusiasmare per le indicazioni fornite da questi ideali. Ma che 
l’entusiasmo originale dell’anima vada nelle ossa o nei muscoli, così come ossa e muscoli vengono considerati dalla fisiologia odierna o dalla anatomia odierna, non se lo 
può naturalmente immaginare nessuno. Se però riflettiamo bene e in modo ordinato, arriveremo facilmente alla seguente rappresentazione (e le cose stanno veramente 
così): se l’uomo si entusiasma per un alto ideale morale, l’entusiasmo esercita interiormente un influsso nell’organismo del calore. E lì si è già nel fisico, pur essendo 
partiti dall’anima! 
  

Riprendendo l’esempio possiamo dire: gli ideali morali si manifestano con un aumento del calore nell’organismo del calore. L’uomo non si riscalda solo animicamente, 
anche se non lo si può facilmente dimostrare con strumenti fisici, egli si riscalda veramente nel suo interno grazie agli ideali morali. 
• Quindi gli ideali morali agiscono stimolando l’organismo del calore. Dobbiamo immaginarlo come un processo concreto: entusiasmo per un ideale morale e 
ravvivamento dell’organismo del calore. L’organismo del calore si vivacizza quando un ideale morale accende l’anima. Ma il tutto non rimane senza conseguenze anche 
per il resto dell’organizzazione umana.   (O.O. 202 – Il Ponte tra la spiritualità cosmica e l’elemento fisico umano – 18.12.1920) 
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Il mondo Morale Come Fonte Di Creatività Universale – II° 
 

 

   

Oltre all’organismo del calore, in certo qual modo il più elevato organismo fisico, l’uomo ha anche l’organismo aeriforme. Inspira ed espira l’aria,  
e fra inspirazione ed espirazione l’aria è al suo interno. L’aria è internamente in movimento, in fluttuazione; anche questa è un’organizzazione,  
è un vero e proprio organismo aeriforme, che vive nell’uomo allo stesso modo dell’organismo di calore. 
 

Il calore, una volta ravvivato da un ideale morale, agisce a sua volta sull’organismo aeriforme, essendo presente in tutto l’organismo, in tutti gli organismi. 
Ma questa azione sull’organismo aeriforme non è solo un’azione di riscaldamento: il calore, attivato nell’organismo del calore, agisce sull’organismo 
aeriforme dell’uomo e gli trasmette qualcosa che non posso definire altrimenti se non una sorgente di luce. In certo modo dei germi di luce si trasmettono 
all’organismo aeriforme; quindi gli ideali morali, agendo attivamente sull’organismo del calore, suscitano delle sorgenti di luce nell’organismo aeriforme.  
 

Queste sorgenti di luce non appaiono luminose alla coscienza esteriore, alla percezione esteriore, ma appaiono nel corpo astrale dell’uomo.  
Se mi è permesso adoperare un’espressione della fisica esse sono tenute legate dall’aria stessa che l’uomo porta in sé.  
Sono in certo qual modo ancora una luce oscura, così come il germe di una pianta non è ancora la pianta completamente sviluppata. 
 

L’Uomo invece, Potendosi Entusiasmare Per Ideali Morali O Per Processi Morali, Porta In Sé Una Sorgente Di Luce. 
  

Poi abbiamo in noi l’organismo liquido. Il calore agisce nell’organismo del calore e, partendo dall’ideale morale, suscita nell’organismo aeriforme quella che 
si può chiamare una sorgente di luce,che rimane a tutta prima legata, nascosta; poi, come ho già detto, dal momento che tutto nella organizzazione umana 
è collegato, nasce nell’organismo liquido quello di cui ho parlato ieri, che sta in realtà alla base dei suoni esteriori. 
  

L’aria è solo il corpo del suono, ho detto ieri, e chi cerca l’essenza del suono nelle vibrazioni dell’aria e non parla di altro, parla dei suoni così come si può 
parlare dell’uomo parlando solo del corpo visibile esteriore. L’aria con le sue onde vibratorie non è altro che il corpo per il suono. Nell’uomo il suono,  
il suono spirituale, non nasce nell’organismo aeriforme, ma nell’organismo liquido tramite l’ideale morale. Qui dunque si hanno le sorgenti del suono. 
  

Consideriamo poi l’organismo solido come l’organismo più solido di tutti, quello che sostiene e porta tutti gli altri organismi. Anche in esso si suscita 
qualcosa, così come era successo nelle altre organizzazioni; nell’organismo solido nasce quel che possiamo chiamare germe di vita: è un germe di vita eterico, 
non fisico come quello che si distacca con la nascita dall’organizzazione umana femminile, ma un germe di vita eterico quello che viene suscitato. 
  

• È un germe di vita eterico che si trova nelle profondità del subcosciente; così anche le sorgenti di suono e in un certo senso anche le sorgenti di luce. 
• Sono nascoste alla coscienza ordinaria, ma sono nell’uomo. 
 

 (O.O. 202 – Il Ponte tra la spiritualità cosmica e l’elemento fisico umano – 18.12.1920) 
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Il mondo Morale Come Fonte Di Creatività Universale – III° 
 

 

   

Immaginiamo tutte le inclinazioni della nostra anima verso idee morali vissute nella nostra vita, sia che abbiamo trovato simpatici gli impulsi morali, 
concependoli soltanto sotto forma di idee, sia che li abbiamo visti in altre persone, sia che noi stessi cercando di metterli in pratica abbiamo provato una 
sorta di soddisfazione interiore nelle nostre azioni, avendole lasciate pervadere dagli ideali morali: tutto ciò passa nell’organizzazione aeriforme creando 
sorgenti di luce, nell’organizzazione liquida creando sorgenti di suono, nell’organizzazione solida creando sorgenti di vita. Tutto ciò si distacca in certo 
modo dalla vita cosciente dell’uomo. Ma l’uomo lo porta in sé e lo libera poi quando con la morte si spoglia della sua organizzazione fisica. 
  

Gli impulsi suscitati in questo modo nella nostra organizzazione dai nostri ideali morali, dalle idee più pure, rimangono a tutta prima infruttuosi. 
Le idee morali diventano fruttuose per la vita fra nascita e morte fintantoché rimaniamo nella vita delle idee e proviamo una certa soddisfazione nel vedere 
quel che abbiamo compiuto in base a princìpi morali. Ma sono cose che in sostanza hanno a che fare con il ricordo, che nulla hanno a che fare con quel che 
penetra nell’organizzazione avendo trovato simpatici degli ideali morali. 
  

Vediamo dunque che in realtà tutta la nostra organizzazione, partendo dall’organismo del calore, viene compenetrata dagli ideali morali. 
  

• Quando con la morte liberiamo dall’organizzazione fisica il nostro corpo eterico, il nostro corpo astrale, il nostro io,  
  queste parti costitutive superiori della natura umana sono compenetrate dalle impressioni della vita. 
• Eravamo col nostro io nel nostro Organismo Di Calore, quando gli ideali morali ravvivarono la nostra organizzazione del Calore. 
• Eravamo nel nostro Organismo Aeriforme e lì nacquero le sorgenti di Luce che dopo la nostra morte usciranno con noi nel cosmo. 
• Nel nostro Organismo Liquido abbiamo suscitato il Suono: esso diventerà musica delle sfere e con essa risuoneremo nel cosmo. 
• Portiamo con noi della vita, quando attraversiamo la soglia della morte. 
  

A questo punto si intravede già che cosa è in realtà la vita sparsa per tutto il mondo. Dove sono le sorgenti della vita?  
Sono in quel che suscita gli ideali morali, quegli ideali che agiscono nell’uomo con la forza dell’entusiasmo. Arriviamo a doverci dire  
che, se noi oggi  ci accendiamo per ideali morali, questi ultimi susciteranno vita, suono e luce e diventeranno fonte di creazione universale.  
 

Noi Suscitiamo Dei Momenti Di Creazione Universale E La Loro Fonte È La Moralità. 
  

Considerando l’uomo intero, troviamo un ponte fra gli ideali morali e quel che nel mondo fisico agisce vivificando, anche chimicamente. 
È il suono ad agire chimicamente, a collegare fra di loro le sostanze e a separarle l’una dall’altra con procedimenti di analisi. 
La luce nel mondo ha la sua sorgente negli stimoli morali, negli organismi del calore degli uomini. 
  

Guardiamo nel futuro, lì si formano raffigurazioni universali. Come per la pianta dobbiamo ritornare al seme, così Per I Mondi Futuri Che  
Si Verranno A Configurare Dovremo Ritornare Ai Germi Presenti In Noi Stessi Come Ideali Morali.  (O.O. 202 – 18.12.1920) 
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Il mondo Morale Come Fonte Di Creatività Universale – IV° 
 

 

     

• Consideriamo adesso Le Idee Teoriche In Contrapposizione Agli Ideali Morali. 
Le cose stanno in modo del tutto diverso con le idee teoriche, per importanti che esse siano. Nel caso di idee teoriche dobbiamo infatti segnalare una 
diminuzione di attività, un raffreddamento dell’organismo del calore. Quindi dobbiamo dire: le idee teoriche agiscono raffreddando l’organismo del calore. 
  

Così si ha un’azione differente sull’organizzazione umana. 
• Idee Morali o orientate secondo princìpi di morale religiosa, quelle che ci fanno entusiasmare e diventano impulsi per le nostre azioni, 
agiscono in questo modo creando il mondo.• Idee Teoriche agiscono innanzi tutto diminuendo l’attività,  raffreddando l’organismo del calore. 
Agendo in modo da raffreddare l’organismo del calore,  
paralizzano l’organismo aeriforme e paralizzano la sorgente di luce, la nascita della luce. 
• Inoltre agiscono soffocando il suono universale e spegnendo la vita. 
  

Quel che è stato creato nel mondo prima di noi trova una fine nelle nostre idee teoriche. 
Quando afferriamo delle idee teoriche, in esse si spegne un universo. 
Portiamo in noi la morte di un universo e l’inizio di un universo. 

 

Qui è anche il punto in cui chi è iniziato nei misteri del mondo non può parlare,  
così come oggi fanno molti, della costanza dell’energia o della costanza della materia. 
  

Non è vero che la materia rimane costante. La materia svanisce fino al nulla. 
 

L’energia svanisce fino al nulla nel nostro stesso organismo quando pensiamo in modo teorico.  
D’altra parte non saremmo uomini  • se non pensassimo teoricamente, • se l’universo non morisse di continuo entro di noi. 
Grazie alla morte dell’universo, in realtà, siamo uomini autocoscienti, in grado di arrivare a pensieri sull’universo. 
  

Però nel momento in cui l’universo « si pensa » entro di noi è già cadavere. Il pensiero sull’universo è il cadavere dell’universo. 
Solo come cadavere l’universo ci diventa cosciente e ci fa uomini. Quindi in noi muore un mondo passato fino alla materia, fino all’energia. 
Solo perché subito nasce un nuovo mondo non ci accorgiamo che la materia sparisce e nasce di nuovo. 
  

Nell’uomo la materialità giunge al suo termine con i pensieri teorici; la materialità e l’energia universali vengono richiamate a nuova vita dai suoi pensieri 
morali. Quanto accade entro la pelle dell’uomo s’inserisce in questo modo nello scomparire e nascere di mondi. Così si articolano insieme moralità e natura. 
La natura sparisce nell’uomo; nella moralità sorge una nuova natura.  (O.O. 202 – Il Ponte tra la spiritualità cosmica e l’elemento fisico umano – 18.12.1920) 
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Il mondo Morale Come Fonte Di Creatività Universale – V° 
 

 

   
  

Non volendo guardare queste cose si è trovata l’idea della costanza dell’energia e della materia. Se l’energia fosse costante, se la materia fosse costante non ci sarebbe un 
ordinamento morale del mondo. Oggi lo si vuole nascondere, e l’odierna visione del mondo ha ogni motivo per nasconderlo, perché in realtà dovrebbe cancellare 
l’ordinamento morale del mondo, così come succede quando si parla della legge della costanza della materia e dell’energia. Se la materia in qualche modo si mantiene, se 
l’energia in qualche modo si mantiene, l’ordinamento morale del mondo non è altro che una illusione, una chimera. 
  

• Si arriva a comprendere tutto il cammino dell’universo solo se si vede come sorgano nuovi mondi partendo da questa « chimera » (e tale è a tutta prima, vivendo nel 
pensiero) dell’ordinamento morale del mondo. Sono tutte cose a cui non si arriva considerando solo le componenti solide dell’organizzazione umana; vi si arriva attraverso 
l’organismo liquido e l’organismo aeriforme, procedendo fino all’organismo del calore. Si comprenderà il rapporto dell’uomo col mondo solo seguendo in certo modo il 
fisico fino a quell’assottigliamento, fino a quella diluizione in cui la vita dell’anima può inserirsi direttamente nel fisico diluito, come nel caso del calore. Così si troverà 
il rapporto tra il corporeo e l’animico. 
  

Possono venir scritti ancora tanti manuali di psicologia: se prendono le mosse dalle considerazioni dell’anatomia e della fisiologia odierne, con corpi pensati solidi o 
solido-liquidi o molli-sodi non si potrà trovare alcun passaggio per la vita dell’anima, vita che non si manifesta affatto animicamente. Seguendo invece il corporeo fino 
al calore si potrà gettare un ponte tra il calore che esiste nei corpi e le azioni esercitate dall’anima sul calore del proprio organismo umano. Il calore è nei corpi esterni, 
il calore è all’interno dell’organismo umano: essendo organizzato nell’uomo, l’anima, l’animico-spirituale può intervenire nell’organismo del calore. Attraverso il 
calore intervengono tutte le nostre esperienze morali interiori. 
  

Naturalmente col termine moralità non intendo quella che s’immaginano i filistei, ma intendo l’insieme di tutta la moralità, quindi ad esempio anche gli impulsi che ci 
vengono suscitati da una considerazione della magnificenza del cosmo, quando ci diciamo: siamo nati dal cosmo, siamo responsabili di quel che succede nel mondo 
quando ci facciamo entusiasmare dalla prospettiva di agire sul futuro in base alle conoscenze della scienza dello spirito. 
 • Considerando la stessa scienza dello spirito come una fonte di moralità, possiamo entusiasmarci al massimo per quel che è morale: allora un entusiasmo di tal genere, 
agendo in base a una conoscenza scientifico-spirituale, diventerà al tempo stesso una sorgente della moralità intesa nel senso più alto. 
• Quel che di solito si definisce morale è solo una sottosezione della moralità in generale. 
  

Tutte le idee che ci facciamo sul mondo esterno, sugli ordinamenti del mondo naturale sono idee teoriche. Per quanto fortemente in modo matematico-meccanico 
possiamo rappresentarci una macchina, per quanto fortemente in modo matematico-meccanico possiamo rappresentarci l’universo nel senso del sistema copernicano, 
tutte le idee teoriche che ne deriviamo sono in noi stessi forze di morte, sono quel cadavere di tutto l’universo che esiste in noi come pensiero, come rappresentazione. 
Queste cose permettono di comprendere sempre di più la totalità del mondo.   Non Ci Sono Due Ordinamenti L’uno Accanto All’altro,  
Un Ordinamento Naturale E Un Ordinamento Morale, Ma Si Tratta Di Una Cosa Sola. 
  

L’uomo dell’età contemporanea ha bisogno di queste conoscenze, altrimenti si dirà sempre: che cosa faccio con i miei impulsi morali in un mondo che ha soltanto un 
ordinamento naturale? Il problema che pesava terribilmente sugli animi del secolo diciannovesimo e dell’inizio del ventesimo suonava così: come si può pensare un 
passaggio dalla natura alla moralità e dalla moralità alla natura? Null’altro potrà contribuire alla soluzione di questo problema fatale se non la comprensione scientifico-
spirituale della natura da un lato e dello spirito dall’altro.     (O.O. 202 – Il Ponte tra la spiritualità cosmica e l’elemento fisico umano - 18.12.1920) 
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Nesso del mondo morale-animico con il mondo fisico-sensibile – I° 
 

 

Vi è un percorso discendente dell’uomo • dal mondo celeste  • verso quello terreno, •  finché egli è totalmente sulla Terra. 
Ma qual è la situazione dell’uomo? È precisamente questa: è come se la Terra, per lui, fosse uno specchio. 
  

L’uomo non è destinato semplicemente a una crescita sotterranea. I pensieri, in quanto elemento morto, penetrano nella Terra, comprendono ciò ch’è morto, e 
che appartiene come tale solo all’elemento terreno. Ma, quanto all’uomo stesso, allorché vivifica i suoi pensieri egli li rimanda nel cosmo come immagini speculari. 
Cosicchè, tutti i pensieri viventi che sorgono nell’uomo, tutti questi pensieri, gli dèi li vedono splendere di ritorno dall’uomo che si evolve. 
  

• In quanto gli si chiede di vivificare i suoi pensieri, l’uomo è chiamato a essere co-creatore dell’universo. Questi pensieri, infatti, vengono riflessi dalla Terra e 
tornano a uscire nell’universo, devono riprendere la strada che porta fuori nell’universo. Di qui, se afferriamo intimamente il senso complessivo dell’evoluzione 
dell’uomo e del mondo, già arriviamo a sentire che in una data maniera noi ci riportiamo alle epoche già vissute nel passato. 
 

Nell’epoca egizio-caldaica si appurava con il calcolo la condizione dell’uomo sulla Terra; 
mediante il calcolo, tuttavia, l’uomo era messo altresì in relazione con il circostante mondo degli astri. 
  

Oggi noi facciamo la stessa cosa in termini storici, prendendo le mosse dall’uomo, che ci si offre come punto di partenza per un’indagine simile a quella che 
trovate impostata nella mia Scienza occulta, ove in effetti rimandiamo fuori i pensieri umani vivificati, e guardiamo a ciò che diventano quando li seguiamo 
nell’ambiente cosmico come si allontanassero da noi, quando impariamo a vivere con i pensieri viventi nelle vastità cosmiche. Questi nessi mostrano quale 
profondo significato abbia il fatto che l’uomo si sia affidato a pensieri morti, che sia incappato per così dire nel rischio di legarsi totalmente alla Terra. 
  

E andiamo ancora avanti con l’immagine. Con immaginazioni valide, andare ulteriormente avanti è possibile. Solo con immaginazioni escogitate artificiosamente 
non è possibile. Pensate dunque a uno specchio. Noi diciamo che lo specchio rimanda la luce; l’espressione non è perfettamente corretta, ma, in ogni caso, la luce 
non può passare dietro di esso. 
  

Qual è il solo e unico modo per cui la luce possa passare dietro lo specchio? È che lo specchio venga infranto. 
E di fatto, se non vivifica i suoi pensieri, se rimane fermo ai pensieri meramente intellettualistici, ai pensieri morti, l’uomo non può che distruggere la Terra. 
 

La distruzione comincerebbe di sicuro dall’elemento più rarefatto, dal calore. 
• E nel quinto periodo postatlantico, sviluppando in misura crescente, sempre crescente,  
i meri pensieri intellettualistici, si avrebbe modo soltanto di rovinare il manto di calore della Terra. 

 
(O.O. 222 – Azioni e impulsi delle potenze spirituali – 23.03.1923) 
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Nesso del mondo morale-animico con il mondo fisico-sensibile – II° 
 

 

• Ma con l’avvento del sesto periodo postatlantico, se fino ad allora l’umanità non si fosse convertita dall’intellettualismo all’immaginazione, si inizierebbe la 
rovina non solamente del manto di calore della Terra, ma anche del suo manto di aria, poiché, con i pensieri meramente intellettualistici, gli uomini 
avvelenerebbero l’aria. E gli effetti dell’aria avvelenata si ripercuoterebbero sulla Terra,col distruggere innanzi tutto la vegetazione (si veda il disegno sotto). 
  

• E nel settimo periodo postatlantico l’uomo arriverebbe ormai a guastare l’acqua,le cui esalazioni, in quanto portato dei pensieri meramente intellettualistici, 
passerebbero nell’universale elemento fluido della Terra. Dall’azione dell’universale elemento fluido della Terra deriverebbe innanzi tutto 
la deformazione dell’elemento minerale della Terra stessa. Non v’è alcun dubbio perciò che l’uomo, se non vivifica i suoi pensieri e non restituisce in tal modo al 
cosmo quanto dal cosmo ha ricevuto, possa arrivare a distruggere la Terra. 

 

Dunque, ciò che nell’uomo è animico ha una stretta connessione con l’esistenza naturale.  
E il sapere meramente intellettualistico di oggi non è altro che un prodotto arimanico,  
teso a sviare ingannevolmente l’uomo da queste cose. 
 

• Indurre l’uomo a credere che i suoi pensieri siano solo ed esclusivamente pensieri, senza alcun rapporto con gli 
accadimenti del mondo, significa ottenebrarlo, dandogli a intendere che non possa avere influenza alcuna 
sull’evoluzione della Terra, e che, con o senza il suo intervento, la Terra un giorno avrà fine nel tale o nel tal altro 
modo, proprio secondo i dettami della sola scienza fisica. Ma la Terra non finirà per effetto di mere leggi fisiche; 
la fine della Terra sarà precisamente quella che l’umanità stessa avrà cagionata. 
  

Ecco dunque un altro di quei punti che ci mostrano come l’antroposofia ristabilisca il nesso del mondo morale-
animico con il mondo fisico-sensibile, laddove oggi questo nesso è del tutto assente, e anzi la teologia di più 
fresca data trova addirittura preferibile accordare alla sfera morale una completa indipendenza dalla sfera fisica. 
 

E i filosofi, che oggi si trascinano ansanti e ripiegati su di sé, con la schiena curva, sotto il peso dei risultati delle scienze naturali, i filosofi sono ben contenti di 
poter dire che, sì, fin dove si tratta di natura c’è la scienza, ma la filosofia deve spaziare nel campo dell’imperativo categorico – nel campo delle cose di cui non 
si può sapere niente. Concezioni del genere, oggi, per lo più non escono dai confini delle scuole. Ma faranno presa sulla vita, se l’umanità non diviene consapevole 
del fatto che l’elemento animico-spirituale è co-creativo nell’elemento fisico-sensibile, e il futuro dell’elemento fisico-sensibile dipenderà da quello che l’uomo 
avrà deciso di sviluppare nell’elemento animico-spirituale. 
 

Su queste basi, da un lato è già possibile acquistare coscienza  dell’infinita importanza della vita animica dell’umanità, e, dall’altro, è altresì certamente possibile 
riacquistare coscienza del fatto che l’uomo non è semplicemente una creatura che si aggiri a piacere sulla Terra, ma appartiene all’intero universo. 

 

(O.O. 222 – Azioni e impulsi delle potenze spirituali – 23.03.1923) 
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Contraddizione Esistenziale Tra Costituzione Morale Interiore E Causalità Di Natura – I° 
 
 

Nell’ambito dell’animico-spirituale sperimentiamo l’elemento morale, in quello fisico-corporeo la necessità di natura. 
Tra i due, per il modo di vedere odierno, se si è onesti in entrambi i campi, non vi è proprio alcun ponte. E ieri ho fatto notare che, poiché non esiste tale 
ponte, la gente distingue tra il cosiddetto “puro sapere” che riguarda la causalità naturale e il mero contenuto di fede che si deve riferire al mondo morale, 
poiché si trovano sconnesse una accanto all’altro, da un lato, la causalità di natura, dall’altro, la vita animico-spirituale. 
 

• Ma si tratta proprio di questo: per arrivare di nuovo a una piena coscienza dell’uomo, abbiamo bisogno di gettare un ponte tra l’una e l’altra. 
  

A questo punto è necessario soprattutto tener presente che 
• il Mondo Morale non può esserci senza la presenza della libertà, 
• il Mondo Naturale non può esistere senza la necessità per cui un effetto scaturisce da una causa. 
  

In fondo non potrebbe esserci affatto alcuna scienza se non ci fosse questa necessità. 
Se nei nessi di natura non fosse necessario derivare un fenomeno dall’altro, allora sarebbe tutto arbitrario e non potrebbe davvero esserci alcuna scienza. 
  

Ebbene, tutto quello che non si può appunto sapere potrebbe risultare dall’altro, non è vero? È chiaro, quindi, che la scienza c’è innanzitutto quando con 
essa si vuole vedere soltanto come una cosa scaturisca da un’altra, che un fenomeno derivi da un altro. Però se questa causalità di natura fosse del tutto 
universale, una libertà morale sarebbe impossibile, non potrebbe esserci. Ma la coscienza di questa libertà morale all’interno dell’animico-spirituale 
è presente in ogni uomo come un fatto direttamente sperimentabile. La contraddizione tra quello che l’uomo sperimenta nella sua costituzione morale 
interiore e nella causalità di natura non è una contraddizione logica, ma della vita. 

 

Ce ne andiamo di continuo per il mondo con questa contraddizione. Essa fa parte della vita. In effetti le cose stanno così: se ammettiamo sinceramente 
quello che c’è qui, dobbiamo dirci che causalità e necessità di natura devono esserci, e noi stessi come uomini passiamo per questa necessità. Ma la nostra 
vita interiore, animico-spirituale, la contraddice. 
  

Siamo consapevoli di poter prendere delle decisioni, di poter seguire degli ideali morali che non ci sono dati nell’ambito della causalità naturale. 
Questa è una contraddizione che è esistenziale. 
E chi non può ammettere che tale contrasto si trova dentro la vita, semplicemente non afferra la vita in tutti i suoi aspetti. 
  

Ma se lo esprimiamo così è molto astratto. In fin dei conti, effettivamente, è sempre solo una specie di concezione che portiamo incontro alla vita. 
Passiamo attraverso la vita e, in realtà, ci sentiamo continuamente in contraddizione con la natura esterna. Sembra come se fossimo impotenti, come se 
ci dovessimo sentire, appunto, in contraddizione.  Oggi, ad esempio, in molti uomini si possono sperimentare queste contraddizioni in modo ben tragico. 
 

(O.O. 222 – Azioni e impulsi delle potenze spirituali – 23.03.1923) 
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Contraddizione Esistenziale Tra Costituzione Morale Interiore E Causalità Di Natura – II° 
 
 

Ma da dove deriva l’incapacità che conduce a tale tragicità esistenziale? Deriva dal fatto che da secoli ci siamo appunto infilati, come umanità civilizzata, 
in certe astrazioni, in un intellettualismo. Questo intellettualismo può tutt’al più dirsi: «La necessità di natura, per delle strane direzioni, ci fa credere in 
una sensazione di libertà; ma essa non c’è. È presente solamente nelle nostre idee. Siamo impotenti di fronte alla necessità di natura». 
  

Sorge la grande questione: siamo veramente così? Ed ora rendiamoci conto come le conferenze che ho tenuto qui da settimane tendano proprio tutte alla 
domanda: siamo così in realtà? Siamo realmente così impotenti con questa contraddizione? 
  

Ricordiamoci, come dissi, 
• che nella vita umana non abbiamo solo un’evoluzione ascendente, ma anche una discendente, 
• che la nostra vita intellettuale non è legata alle forze di crescita, bensì a quelle del morire, all’evoluzione morente, 
• che ci occorre il morire proprio per sviluppare l’intelligenza. 
  

Rammentiamoci come abbia qui mostrato da alcune settimane che tipo di importanza ha che elementi che stanno nel mondo con determinate affinità e 
forze di valenza, come il carbonio, l’ossigeno, l’idrogeno, l’azoto e lo zolfo, si uniscono alla sostanza proteica; come vi abbia mostrato su che cosa si basi 
questo legame, come non si basi proprio sull’impiego della chimica, bensì sul divenire caotico, e vedremo che tutte queste considerazioni tendono a metter 
in luce quanto ho accennato, non solo come una contraddizione teorica, ma come un processo nella natura umana. 
  

Vivendo quali uomini non siamo arrivati solo a questo, a sentire un tale contrasto, ma la nostra vita interiore  è un continuo processo di distruzione  
di quello che si sviluppa fuori nella natura come causalità naturale. In noi uomini estinguiamo, in realtà, la causalità di natura. 
Quello che i processi fisici, i processi chimici rappresentano all’esterno viene revocato in noi, viene sviluppato verso l’altro lato. 
  

Ovviamente, ci si rende conto di questo solo se prendiamo in considerazione l’uomo inferiore e quello superiore, se consideriamo quello che nell’uomo 
inferiore vien su dal metabolismo, nella sua smeccanizzazione, defisicizzazione, dechimizzazione, grazie all’uomo superiore. 
  

Se cerchiamo di considerare la smaterializzazione nell’uomo, allora non abbiamo solo una contraddizione logica, teorica in noi,  
bensì abbiamo il processo reale: • abbiamo il processo del divenire uomo    •  e il processo di evoluzione dell’essere umano 
come ciò che in noi combatte addirittura la causalità naturale, e la vita umana come tale che consiste in una lotta contro di essa. 
E l’espressione di questa lotta, l’espressione di quello che in noi allenta continuamente la sintesi fisica, la sintesi chimica, analizzata di nuovo, 
• l’espressione della vita analitica in noi si riassume nel sentimento: io sono libero. 
  

Miei cari amici, quanto vi ho ora presentato in poche parole, dunque la considerazione dell’uomo nel suo processo del divenire come un processo di lotta 
contro la causalità di natura, come un processo opposto ad essa, vogliamo prenderlo qui in esame nelle prossime conferenze.  (O.O. 222 – 23.03.1923) 
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Che Cosa Vuol Dire, Sentire Moralmente Il Mondo? – I° 
 
 

Cominciamo a volgere lo sguardo, innalzandolo dalla Terra, verso le vastità dello spazio cosmico, donde ci splende l’azzurro del cielo.  
Ammettiamo che sia un giorno perfettamente sereno, in cui neppure la più piccola nuvoletta bianca interrompa l’azzurro del cielo.  
Ammettiamo dunque di guardare quel cielo azzurro in tutte le direzioni. Non ha importanza che lo si riconosca come qualcosa di reale,  
in senso fisico, oppure no: quello che ora ci importa è l’impressione che fa su di noi quella vastità azzurra. 
  

Supponiamo di poter prolungare molto e intensamente quell’abbandono all’azzurro del cielo;  
supponiamo di poterlo realizzare in modo tale da dimenticare tutto il resto, tutto quello che ci circonda nella vita.  
Supponiamo di poter dimenticare per un momento ogni altra impressione, tutti i ricordi, ogni preoccupazione,  
e abbandonarci interamente a quell’unica impressione dell’azzurro del cielo. 
  

Questa che sto ora descrivendo può diventare un’esperienza per qualsiasi anima umana, purché ne crei le premesse:  
può proprio diventare un’esperienza umana generale. Se dunque un’anima umana guardasse in quel modo esclusivamente all’azzurro del cielo,  
verrebbe un momento in cui il blu del cielo cesserebbe, in cui non vedremmo più l’azzurro,  
non vedremmo più affatto qualcosa che si possa chiamare «azzurro». 
 

E se in quel momento in cui il blu cessa di essere blu per noi, se in quel momento ci concentrassimo sulla nostra anima,  
vi scopriremmo uno stato d’animo ben determinato. Il blu scompare, per così dire; davanti a noi si apre un infinito  
e in questo vuole riversarsi un ben determinato stato d’animo, un ben determinato sentimento della nostra anima,  
vuol riversarsi in quel vuoto che si è formato là dove prima c’era l’azzurro! 
  

Se poi volessimo caratterizzare quel sentimento dell’anima che anela a espandersi nelle lontananze infinite,  
non ci sarebbe che una sola parola per definirlo: l’anima si sente colma di devozione, di Devozione verso un che di infinito. 
• In fondo, ogni sentimento religioso esistito nel corso dell’umanità possiede una sfumatura che racchiude ciò che qui ora ho chiamato «devozione». 
  

L’impressione dell’azzurra volta celeste ha assunto il carattere morale di un senso religioso, di una pia devozione. 
• Nella nostra anima l’azzurro esteso all’infinito ha destato un’impressione morale: mentre l’azzurro scompare,  
nell’anima si risveglia un’impressione di natura morale nei riguardi del mondo esterno. 
 

    (O.O. 136 - Le entità spirituali nei corpi celesti e nei regni della natura - 03.04.1912) 
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Che Cosa Vuol Dire, Sentire Moralmente Il Mondo? – II° 
 
 

Ora vogliamo riflettere sopra un’altra sensazione, di fronte alla quale possiamo sviluppare, in modo diverso, un atteggiamento morale nei confronti della 
natura esterna. Quando gli alberi si rivestono delle loro fronde e i prati tornano a verdeggiare, proviamo a rivolgere il nostro sguardo su tutto quel verde 
che nelle sfumature più varie ricopre la terra e le piante. 
 

Ancora una volta cercheremo di dimenticare ogni altra impressione che può agire sulla nostra anima, abbandonandoci interamente al verde che ci si 
presenta nella natura. Se ancora una volta saremo capaci di concentrarci completamente su tutto quel verde che germoglia come una realtà, potremo anche 
qui giungere al punto che il verde come tale per noi sparisca, come prima era scomparso l’azzurro come tale. 
Anche in questo caso non potremo più dire che al nostro sguardo si presenta un colore, ma al suo posto l’anima fa un’esperienza singolare  
(e sottolineo che sto parlando di qualcosa che ognuno può sperimentare, purché ne crei in sé le premesse). 
  

Ecco che cosa prova l’anima: ora comprendo quello che io sperimento quando penso, quando creo una rappresentazione, quando in me sorge un pensiero, 
o una rappresentazione risuona in me!  Lo comprendo solo adesso, e me lo insegna soltanto il germogliare del verde tutt’intorno a me. 
• Comincio a capire l’intimo della mia anima a contatto con la natura esterna, nel momento in cui questa scompare come impressione esteriore, 
e in cambio me ne rimane un’impressione morale. 
  

Il verde delle piante mi dice quali dovrebbero essere i miei sentimenti, quando la mia anima riceve la grazia di produrre dei pensieri, di coltivare delle 
rappresentazioni. Anche in questo caso dunque un’impressione naturale esteriore si trasforma in una sensazione di qualità morale. 
  

• Oppure guardiamo una superficie bianca di neve: allo stesso modo come la cosa è stata descritta per l’azzurro del cielo e per il verde del manto vegetale, 
quella superficie bianca di neve può provocare in noi una sensazione morale. Si tratterà in questo caso della sensazione morale legata a tutto ciò che 
possiamo chiamare la manifestazione della materia nel mondo. Solo se guardando al bianco manto nevoso si giunge a dimenticare tutto il resto, se si sente 
a fondo quel bianco e poi lo si fa scomparire, si acquista la comprensione per ciò che riempie il mondo come materia. Si riesce a sentire come la materia 
si estenda operando nel mondo. In tal modo si possono trasformare in sentimenti morali tutte le impressioni esterne, tanto visive quanto uditive. 
  

Supponiamo di udire un certo suono musicale e subito dopo la sua ottava. 
Anche qui ora l’anima si sforzi di dimenticare ogni altra cosa, eliminando ogni altra impressione e abbandonandosi interamente a quell’accordo fra la 
tonica e la sua ottava, fino a non udire nemmeno più quei due suoni simultanei dai quali ha distolto l’attenzione: si scoprirà ancora una volta che nell’anima 
è stato suscitato un sentimento morale. In questo caso, noi cominciamo ad avere una comprensione spirituale per l’esperienza che si fa quando, in presenza 
di un desiderio che tende verso qualcosa, la nostra ragione agisce sul desiderio. 

 

    (O.O. 136 - Le entità spirituali nei corpi celesti e nei regni della natura - 03.04.1912) 
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Che Cosa Vuol Dire, Sentire Moralmente Il Mondo? – III° 
 
 

 

            • L’esperienza di un suono musicale e della sua ottava suscita nell’anima l’esperienza dell’accordo fra desiderio e ragione, 
fra pensiero e brama, quali si esplicano nell’anima. 
  

Potremo così far agire su di noi le più svariate impressioni sensoriali: potremmo cioè Far Scomparire  
Ciò Che Percepiamo Intorno A Noi Nella Natura, sì da sollevare per così dire questo velo sensibile:  
in tal caso emergerebbe una quantità di sensazioni morali di simpatia o antipatia. 
  

Se dunque ci si abitua a eliminare in tal modo  
• quel che i nostri Occhi vedono, • quello che odono i nostri Orecchi, • quello che le nostre Mani toccano, 
• quello che comprende il nostro Intelletto legato al cervello, conservandoci tuttavia desti di fronte al mondo, 
allora in noi opera qualcosa di più profondo della capacità visiva dei nostri occhi, di quella uditiva degli orecchi,  
della forza dell’intelletto legato al cervello:  
Veniamo A Trovarci Di Fronte Al Mondo Esterno Con Una Parte Più Profonda Del Nostro Essere. 
  

Allora le vastità infinite suscitano in noi un atteggiamento religioso; 
il verde manto vegetale agisce su di noi in modo che ci sentiamo fiorire spiritualmente nella nostra interiorità; 
il bianco tappeto nevoso risveglia in noi la comprensione per il significato della materia nel mondo. 
  

In noi il mondo afferra qualcosa di più profondo di ciò che lo comprende di solito. 
Perciò in questo modo si perviene anche a qualcosa di più profondo di ciò che abitualmente si comprende del mondo. 
Il velo esterno della natura risulta per così dire allontanato, e si perviene a un mondo che si trova dietro a quel velo esterno. 
  

• Proprio come si perviene al corpo eterico o vitale dell’uomo, se si penetra con lo sguardo dietro al corpo fisico, 
così si giunge (procedendo nel modo indicato) ad una sfera nella quale a poco a poco ci si rivelano le svariate entità 
che stanno dietro al regno minerale, a quello vegetale e a quello animale, e che in essi operano. 
A Poco A Poco Ci Si Mostra Il Mondo Eterico, Differenziato In Tutti I Suoi Particolari. 
  

• Nella scienza occulta si è sempre chiamato col nome di mondo elementare ciò che a quel modo si rivela gradualmente all’uomo. 
• E le entità spirituali alle quali perveniamo per la via ora indicata  
sono gli spiriti elementari che stanno nascosti dietro a tutto ciò che è fisico e sensibile. 
 

(O.O. 136 - Le entità spirituali nei corpi celesti e nei regni della natura - 03.04.1912) 
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