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"....... Dalle comunicazioni di R. Steiner, sappiamo che San Michele Arcangelo è alla
guida dell'umanità nel periodo attuale. Gli Arcangeli si alternano nella guida
sull'umanità ogni 350 anni circa come Spiriti del Tempo e sono sette.
L'Arcangelo Michele è succeduto all'Arcangelo Gabriele nel 1879. L'Arcangelo
Gabriele ispirava nell'uomo l'amore collegato con l'ereditarietà, con i legami di
sangue. Oggi invece siamo in piena epoca micheliana e l'Antroposofia è stata ispirata
da Michele e donata a Rudolf Steiner come Scienza dello Spirito per il processo
dell'umanità.
Iniziamo perciò il nostro incontro con un mantram che Rudolf Steiner diede agli
insegnanti, agli educatori, che suona come un'invocazione a Michele:

Per l’era di Michele
Dobbiamo sradicare dall’anima tutta la paura e il timore di ciò
che il futuro può portare all’uomo. Dobbiamo acquisire serenità
in tutti i sentimenti e le sensazioni rispetto al
futuro. Dobbiamo guardare in avanti con assoluta equanimità verso tutto
ciò che può venire, e dobbiamo pensare che tutto quello che verrà ci
sarà dato da una direzione del mondo piena di sapienza.
E' questo che dobbiamo imparare in questa era: a saper vivere in assoluta
fiducia, senza alcuna sicurezza nell’esistenza; a saper vivere nella fiducia
nell’aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità
nulla avrà valore altrimenti. Discipliniamo la nostra volontà e cerchiamo
il risveglio interiore tutte le mattine e le sere.
Oh Michele, mi metto sotto la tua protezione, mi affido alla tua guida
con tutta la forza del cuore, affinché questo giorno divenga
l'immagine della tua volontà e il mio agire sia guidato dalla tua inelligenza
che ordina il destino. Che il mio destino sia in armonia
con il destino del mondo.

Dai tempi dell'antica Grecia è fondamentale il motto: "O uomo, conosci te stesso".
Per tale motivo oggi parleremo di biografia, che è lo studio della vita dell'uomo e, per
poterne parlare, dobbiamo prima capire chi è l'essere umano. Personalmente ho
iniziato solo a 44 anni a chiedermi veramente chi fosse l'essere umano: per me, che
sono medico, è abbastanza grave, ma può esserlo anche per gli insegnanti, gli
educatori e i genitori.
Molti scienziati hanno studiato e studiano l'essere umano, ma non riescono con la
sola capacità intellettiva di oggi a svelarne i segreti, l'essenza, perché l'essere umano

2

è un Essere spirituale. Chi è in grado di conoscerlo sono solo gli iniziati che
ottengono la possibilità, fin dai tempi antichi, di vedere nello Spirito.
R. Steiner è stato un grande iniziato nato nel 1861. Nel secolo XX° si ha il culmine
del materialismo che ha avuto lo scopo di far dimenticare completamente il mondo
dello Spirito all'uomo che ha avuto il compito di indagare il mondo materiale e di
riconoscersi così come individuo.
Rudolf Steiner ci insegna che la materia è Spirito condensato superando così il
dualismosi materialismo e spiritualismo. La scienza da sola, con i mezzi
dell'intelletto, non basta, servono le capacità dell'iniziato per avere una visione totale
dell'essere umano e dell'universo.

Nel suo libro "Scienza Occulta" , Rudolf Steiner ci insegna che l'evoluzione della
Terra e dell'uomo si compiono insieme nell'arco di millenni.
L'inizio della Terra viene chiamato ANTICO SATURNO (non riferito all'attuale
Saturno) dove erano le tenebre, ma c'era calore emanante dagli Spiriti della Volontà.
Gerarchie spirituali, emanazioni della Trinità, sono chiamate a far nascere il Progetto
Uomo che diverrà la decima Gerarchia (di Gerarchie ce ne sono nove). Chi le elenca
con nomi e attività è Dionigi l'Aeropagita, discepolo di Paolo di Tarso. La Prima
Gerarchia è composta dai Troni, Spiriti della Volontà, dai Cherubini, Spiriti
dell'Armonia e dai Serafini, Spiriti dell'amore. I Serafini ricevono per primi i
"messaggi", le intenzioni della Trinità insieme con i Cherubini, mentre i Troni
sacrificano una parte della loro sostanza creando il primo germe del corpo fisico
umano, composto di solo calore.
I Troni SACRIFICANO la loro sostanza per creare il germe del corpo fisico umano
che si manifesta come calore. L'essere umano in principio era VOLONTA' PURA.
In questo cosmo di calore c'era tutto, tutto quello che in seguito si separa e si
individualizza. Si formano i germi della testa e del sistema neuro-sensoriale. I primi
a formarsi come animali sono le farfalle e, verso la fine dell'Antico Saturno, gli
uccelli il cui archetipo è l'Acquila.

Il secondo stadio viene chiamato ANTICO SOLE (non il Sole attuale) e nascono la
luce e l'aria. Con il DONO degli Spiriti della Saggezza nasce il germe del Corpo
vitale o Corpo eterico umano. Sull'Antico Saturno ad opera del calore, nasce il mondo
minerale, sull'Antico Sole ad opera di luce e aria, nasce il mondo vegetale. Qui è
attiva la Seconda Gerarchia dove oltre agli Spiriti della Saggezza, troviamo gli Spiriti
del Movimento e della Forma. Si formano i germi del tronco con cuore e polmoni e
l'archetipo animale è il Leone.

Il terzo stadio dell Terra è l'ANTICA LUNA dove agiscono gli Spiriti del Movimento
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o delle Virtù che donano parte della loro sostanza per creare il primo germe del Corpo
Astrale dell'uomo. In contemporanea nasce il germe del regno animale. L'ultima parte
dell'uomo che viene conformata sono le membra e il sistema metabolico. L'archetipo
animale è il Toro, la mucca.

Stadio attuale, il quarto, è la TERRA dove agiscono gli Elohim, Spiriti della forma,
che fornendolo di un Io, conferiscono la completezza all'essere umano a cui viene
insufflata l'anima e lo Spirito come ci racconta la Genesi. Diventa attiva la terza
Gerarchia con le Archai, gli Arcangeli e gli Angeli. R. Steiner ci comunica che "...un
tempo gli Dei erano uomini..." perché le Archai erano al grado umano sull'Antico
Saturno, gli Arcangeli sull'Antico Sole e gli Angeli sull'Antica Luna: le Gerarchie
stesse sono in un processo di evoluzione.
Nell'attuale stadio Terra noi siamo uomini e gli Angeli hanno conquistato un gradino
ulteriore liberandosi del fisico e conquistando il Sè Superiore. Sono un esempio per
quello che dovremo fare anche noi: passare dall'Io terrestre egoico all'Io Superiore,
Manas o Sè Spirituale.
Ogni stadio evolutivo della Terra si suddivide in sette fasi e in ogni nuovo stadio si
ripetono quelli precedenti.
Così nell'attuale Terra la prima epoca (POLARE) ripete in piccolo l'Antico Saturno e
possiamo così schematizzare:

Stadi planetari
ANTICO SATURNO
ANTICO SOLE
ANTICA LUNA
TERRA - - - - - - - -

Epoche terrestri
POLARE
IPERBOREA
LEMURIA
ATLANTIDE

Elementi
Calore
Luce e Aria
Acqua
Terra

Ripetizioni
Ripet. Antico Saturno
Ripet. Antico Sole
Ripet. Antica Luna

(10.000 anni fa)

sette civiltà

Nel periodo chiamato Lemuria, si può configurare quello che nella Bibbia viene
chimato "Paradiso Terrestre" nel quale eravamo ancora in seno agli Dei. Il cosiddetto
Peccato Originale e la Cacciata dal Paradiso di Adamo ed Eva e la divisione dei sessi
avvengono quando la Luna si stacca dalla Terra. Prima ancora era avvenuta la
separazione del Sole e la Terra, ancora semifluida, si va lentamente solidificando. Il
continente lemurico si trovava tra l'attuale Australia e il continnte africano
(nell'Oceano Indiano). Il Madagascar e le isole della Mauritius ne sono un residuo
....."

