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AVVERTENZA DEL TRADUTTORE

Fabio AlessandriCiterna, IO ottobre 2009

La presente revisione di "Come si conseguono conoscenze dei 
mondi superiori?" (pubblicato in italiano col titolo "L'iniziazione") 
nasce da un lavoro di studio delle indicazioni date da R. Steiner 
per lo sviluppo di una ricerca scientifico-spirituale rigorosa. Con 
essa vogliamo dare un contributo all'elaborazione di questo tema 
in un momento in cui sta aumentando da un lato l'interesse per le 
forme di spiritualità che consentono di coltivare un rapporto per-
sonale con la dimensione del soprasensibile non mediato da al-
cuna autorità esteriore, dall'altro quello per i numerosi impulsi 
che l'antroposofia ha dato nell'ultimo secolo a diversi campi di 
attività come la pedagogia, l'agricoltura, le arti, l'architettura, la 
medicina e cosi via.

Ancora oggi la scienza dello spirito può dare contributi signifi-
cativi alla soluzione dei gravi problemi che affliggono il nostro 
pianeta. Ma perché ciò avvenga è necessario che ci si sforzi di 
realizzare le condizioni interiori di cui si parla in questo libro, 
senza le quali ci pare non sia possibile alcun progresso umano.

Nell’intenzione dell'Autore la lettura di un testo come questo 
dovrebbe diventare un'esperienza di risveglio interiore. Ci augu-
riamo che questo lavoro di revisione consenta ai lettori di pene-
trare nei contenuti qui esposti fino a sentirne la verità e la vita.
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PREFAZIONE ALLA TERZA EDIZIONE

Appaiono qui in forma di libro i miei scritti stampati in origine 
come singoli articoli sotto il titolo «Come si conseguono cono-
scenze dei mondi superiori?». Anzitutto questo volume presente-
rà la prima parte dell'opera; un secondo ne conterrà la continua-
zione. Questo lavoro sullo sviluppo dell'uomo1 verso la compren-
sione dei mondi soprasensibili non deve presentarsi al mondo in 
forma nuova senza alcune parole di introduzione, che vengono 
qui premesse. Le comunicazioni che esso contiene sullo sviluppo 
dell'anima dell'uomo possono rispondere a diverse esigenze. An-
zitutto deve venir dato qualcosa a quelle persone che si sentono 
attirate verso i risultati della ricerca spirituale e che devono solle-
vare la domanda: da dove mai attingono il loro sapere coloro che 
ritengono di poter dire qualcosa sui grandi enigmi della vita? La 
scienza dello spirito dice qualcosa riguardo a questi enigmi. Chi 
vuole osservare i fatti che portano a tali affermazioni deve solle-
varsi alle conoscenze soprasensibili. Deve percorrere il cammino 
che si è tentato di indicare in questo scritto. Sarebbe però un er-
rore credere che le comunicazioni della scienza dello spirito siano 
prive di valore per chi non ha la tendenza o la possibilità di per-
correre egli stesso questo cammino. Per esaminare i fatti si 
deve avere la capacità di penetrare nei mondi soprasensibili. Se 
però essi sono stati esaminati e vengono comunicati, allora può 
procurarsi una soddisfacente convinzione della verità delle co-
municazioni anche chi non li percepisce da sé. Gran parte di essi 
possono essere senz'altro provati applicando ad essi la sana fa-
coltà del giudizio in modo davvero spassionato. Solo che non ci si 
dovrà lasciar disturbare in questa spassionatezza da tutti i possi-
bili giudizi che sono presenti in così gran numero nella vita uma-
na. Succederà per esempio facilmente che qualcuno trovi che 
questo o quello non vada d'accordo con certi risultati scientifici 
dell'epoca presente. In verità non c'è alcun risultato scientifico 
che contraddica l'indagine spirituale. Ciononostante si può facil-
mente credere che questo o quel giudizio scientifico non si 
accordi con le comunicazioni sui mondi superiori, se non si esa-
minano i risultati scientifici imparzialmente e sotto tutti gli aspet-

1 II tedesco, oltre ai termini Mann (uomo) e Frau (donna) ha il termine Mensch, 
con il quale viene indicato l'essere umano in generale. Traduciamo qui - anche se 
non del tutto propriamente - Mensch con «uomo», per evitare ridondanze e far 
scorrere meglio il discorso. [N. d. T.]
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ti. Si troverà che quanto più spregiudicatamente si confronta la 
scienza dello spirito proprio con le conquiste positive della scien-
za, tanto meglio se ne può riconoscere la completa concordanza. 
- Un'altra parte delle comunicazioni scientifico-spirituali tuttavia 
si sottrarrà in misura maggiore o minore al semplice giudizio del-
l'intelletto. Ma anche rispetto a questa parte potrà conquistarsi 
senza difficoltà un giusto rapporto chi riconosce che non solo 
l'intelletto, ma anche il sano sentimento può essere giudice 
della verità. E dove questo sentimento non si lascia fuorviare dalla 
simpatia o dall'antipatia per questa o quella opinione, ma lascia 
agire su di sé in modo davvero imparziale le conoscenze dei 
mondi soprasensibili, ne risulterà anche un corrispondente giudi-
zio di sentimento [Cefuhlsurteil]. - Ci sono anche altre vie per la 
verifica di queste conoscenze, per quelle persone che non pos-
sono né vogliono percorrere il cammino che conduce al mondo 
soprasensibile. Tali persone possono tuttavia sentire quale valore 
abbiano queste conoscenze per la vita anche se le ricevono solo 
dalle comunicazioni dei ricercatori dello spirito. Non è possibile 
che ogni uomo diventi all'istante veggente; ma le conoscenze del 
veggente sono un nutrimento davvero sano per la vita. Infatti o- 
gnuno può applicarle nella vita. E chi lo fa si accorgerà ben pre-
sto di cosa può essere con esse la vita in tutti i campi, e cosa 
perde se le si bandiscono. Le conoscenze dei mondi soprasensi-
bili, applicate giustamente nella vita, non si dimostrano poco pra-
tiche, ma al contrario pratiche nel senso più alto. Ma se qualcuno 
non vuole percorrere egli stesso il cammino di conoscenza supe-
riore, tuttavia, se si sente attirato verso i fatti che si osservano su 
quel cammino, può chiedere: come arriva il veggente a quei fatti? 
A quelle persone che hanno interesse per tale domanda questo 
scritto può dare un'immagine di ciò che si deve intraprendere per 
imparare veramente a conoscere il mondo soprasensibile. Questo 
scritto vuole descrivere la via che conduce ad esso in modo che 
anche chi non la percorre possa acquistare fiducia in quanto dice 
chi l'ha seguita. Quando si venga a sapere quello che fa l'investi-
gatore dello spirito, lo si può trovare anche giusto e dirsi: la de-
scrizione della via ai mondi superiori fa su di me una tale impres-
sione, che posso comprendere perché i fatti comunicati mi ap-
paiono illuminanti. Questo scritto perciò deve servire a quelli che 
nel loro senso per la verità e nel loro sentimento per la verità del 
mondo soprasensibile desiderano un rafforzamento e una sicu-
rezza. Nondimeno esso vuole però offrire qualcosa anche a quelli 
che cercano in prima persona il cammino alle conoscenze sopra-
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sensibili. Proveranno nei modo migliore la verità di quanto è qui 
esposto le persone che la realizzeranno in se stesse. Chi ha una 
tale intenzione farà bene a dirsi sempre di nuovo che nella de-
scrizione dell'evoluzione dell'anima è necessario più di quel ge-
nere di conoscenza concettuale del contenuto a cui si mira spes-
so nel caso di altre descrizioni [Ausfu/trungen].Qui è necessario 
penetrare [hineinleben] intimamente nella descrizione; si deve 
partire dalla premessa che non si deve comprendere una cosa 
soltanto per mezzo di ciò che viene detto riguardo ad essa, ma 
anche grazie a quanto viene comunicato riguardo a cose del tutto 
diverse. Si acquisterà cosi la rappresentazione che l'essenziale 
n o n si trova in una verità, ma nell'accordo di tutte le verità. 
Chi vuole fare degli esercizi deve tener conto molto seriamente di 
questo fatto. Un esercizio può essere compreso nel modo giusto, 
anche eseguito nel modo giusto; nondimeno può agire nel modo 
sbagliato, se chi lo pratica non aggiunge ad esso un altro eserci-
zio che riconduca l'unilateralità del primo ad un'armonia dell'a-
nima. Chi legge questo libro profondamente, in modo che per lui 
la lettura diventi come un'esperienza interiore, non soltanto arri-
verà a conoscerne il contenuto, ma avrà questo o quel sentimento 
leggendo un passo piuttosto che un altro; e per mezzo di ciò ri-
conoscerà quale importanza spetti all'uno o all'altro per l'evolu-
zione dell'anima. Egli troverà anche, secondo la sua particolare 
individualità, in quale forma debba tentare per sé questo o quel-
l'esercizio. Quando, come qui, vengono considerate descrizioni di 
processi che devono essere sperimentati, si rende neces-
sario tornare sempre di nuovo a riesaminare il contenuto; perché 
ci si convincerà che qualcosa porta da sé ad una comprensione 
soddisfacente solo dopo averla provata e avere osservato, dopo 
tale prova, determinate finezze della cosa che in un primo tempo 
dovevano sfuggirci.

Anche quei lettori che non hanno intenzione di seguire il cam-
mino che è indicato troveranno in questo scritto molte cose utili 
per la vita interiore, norme di vita, indicazioni su come si chia-
risca questa o quella cosa che appare misteriosa e cosi via.

E qualcuno che grazie alla sua esperienza di vita ha alle spalle 
questo o quel fatto e che ha ricevuto sotto molti aspetti un'inizia-
zione dalla vita, potrà sentire una certa soddisfazione nel trovare 
chiarito nei suoi nessi reciproci quel che gli era apparso nel par-
ticolare; ciò che egli già sapeva, senza avere portato forse tale 
sapere fino ad una rappresentazione per lui soddisfacente.
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PREFAZIONE ALLA QUINTA EDIZIONE

Per questa nuova edizione di «Come si conseguono cono-
scenze dei mondi superiori?» l'esposizione scritta più di dieci an-
ni fa è stata nuovamente elaborata in tutti i particolari. L'esi-
genza di una tale rielaborazione sorge in modo naturale per le 
comunicazioni relative alle esperienze e ai percorsi dell'anima del 
genere esposto in questo libro. Non può esserci alcuna parte di 
quanto viene comunicato che non rimanga intimamente legata 
all'anima di chi la comunica e che non contenga qualcosa che la-
vori ininterrottamente in quest'anima. È anche certo difficilmente 
possibile che a questo lavorare animico non si colleghi un'aspi-
razione ad una maggiore chiarezza e intelligibilità dell'espo-
sizione data anni prima. A partire da quest’aspirazione è sorto ciò 
che mi sono sforzato di fare per il libro in questa sua nuova ri-
stampa. È vero che tutte le parti essenziali delle espo-
sizioni, tutte le questioni principali sono rimaste com'erano; e 
nondimeno sono state introdotte importanti modi- 
fi c h e . In molti passi ho potuto fare qualcosa per una ca-
ratterizzazione più precisa dei singoli par-
ticolari. E questo mi parve importante. Se qualcuno vuole ap-
plicare alla propria vita spirituale ciò che viene comunicato nel li-
bro, è importante che egli possa prendere in considerazione le 
vie dell'anima di cui si parla in una caratterizzazione il più pos-
sibile esatta. A questi processi spirituali interiori si possono colle-
gare equivoci in misura molto maggiore di quanto non avvenga 
per la descrizione dei fatti del mondo fisico. La mobilità della vita 
dell'anima, la necessità di non perdere mai di fronte ad essa la 
coscienza di quanto essa sia diversa da ogni vita nel mondo fisico 
e molto altro rendono possibili tali equivoci. In questa nuova edi-
zione ho posto l'attenzione nel ricercare i passi del libro in cui tali 
equivoci sarebbero potuti sorgere; e mi sono sforzato nella for-
mulazione di lavorare per evitarne il sorgere.

Quando scrissi gli articoli a partire dai quali è stato composto 
questo libro si doveva parlare di molte cose diversamente da og-
gi, anche per il motivo che a quel tempo io dovevo accennare al 
contenuto di ciò che negli ultimi dieci anni ho pubblicato sui fatti 
della conoscenza dei mondi spirituali diversamente da come deve 
avvenire ora dopo la pubblicazione. Nella mia Scienza occulta, ne 
La direzione spirituale dell'uomo e dell'umanità, in Una via per la 
conoscenza di sé e specialmente ne La soglia del mondo spiri-
tuale come pure in altri miei scritti sono caratterizzati processi



Prefazioni 11

Berlino, 7 settembre 1914
Rudolf Steiner

spirituali alla cui esistenza questo libro doveva accennare già più 
di dieci anni fa, ma con parole diverse da quelle che oggi sem-
brano giuste. Di molte cose che nel libro non vennero ancora de-
scritte dovetti dire allora che se ne poteva avere conoscenza me-
diante «comunicazione orale». Oggi invece è pubblicato molto 
di quanto era inteso con simili indicazioni. Ma erano proprio 
quelle indicazioni che forse non escludevano del tutto le opinioni 
erronee nei lettori. Si potrebbe forse vedere nel rapporto per-
sonale di chi tende all'educazione spirituale con questo o 
quel maestro qualcosa di molto più essenziale di quanto non 
debba essere. In questa nuova edizione, grazie al modo in cui 
vengono descritti alcuni particolari, io spero di esser riuscito a 
sottolineare più precisamente come per chi cerchi la disciplina 
dello spirito [Ceistesschulung] nel senso delle condizioni spiri-
tuali del presente importa molto di più un rapporto del tutto 
immediato col mondo spirituale oggettivo, che non un rap-
porto con la personalità di un maestro. Quest'ultimo, anche nel 
corso della disciplina dello spirito, assume sempre più solo la po-
sizione del consulente, come avviene conformemente alle conce-
zioni più recenti a chi insegna in un qualsiasi altro ramo del sape-
re. Credo di avere indicato a sufficienza che nella disciplina dello 
spirito l'autorità del maestro e la fiducia in lui non debbano avere 
altro ruolo che quello che avrebbero in un qualsiasi altro campo 
del sapere e della vita. Mi sembra particolarmente importante che 
venga giudicato sempre più esattamente questo rapporto del ri-
cercatore dello spirito con gli uomini che sviluppano interesse 
per i risultati della sua ricerca. Credo così di aver migliorato il li-
bro là dove, dopo dieci anni, sono stato in grado di trovare quan-
to aveva bisogno di miglioramento.

A questa prima parte deve aggiungersene una seconda. Essa 
deve contenere ulteriori descrizioni dell'atteggiamento animico 
che conduce l'uomo a sperimentare i mondi superiori.

La nuova edizione del libro era stata già stampata quando ini-
ziò la grande guerra che l'umanità sta ora vivendo. Devo scrivere 
questa prefazione mentre la mia anima è profondamente toccata 
da questo evento carico di destino.
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Maggio 1918
Rudolf Steiner

1

Nel contenuto di questa nuova edizione del presente libro mi 
sono apparsi necessari nella recente rielaborazione solo piccoli 
cambiamenti. Per contro ho aggiunto a questa edizione una «po-
stfazione» mediante la quale mi sono sforzato di dire più chiara-
mente di prima alcune cose riguardanti i fondamenti animici su 
cui devono venir poste le comunicazioni del libro, affinché esse 
vengano accolte senza fraintendimenti, lo credo che il contenuto 
di tale postfazione possa anche essere adatto per chiarire a qual-
che avversario della scienza dello spirito antroposofica che egli 
può conservare il suo giudizio solo perché si rappresenta come 
scienza dello spirito qualche cosa del tutto diverso da quello che 
essa è; mentre non ha per niente compreso che cosa essa sia.

PREFAZIONE ALL'EDIZIONE
DALL'OTTAVO ALL'UNDICESIMO MIGLIAIO
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COME SI CONSEGUONO CONOSCENZE DEI MONDI SUPERIORI?

Condizioni

In ogni uomo riposano facoltà per mezzo delle quali egli 
può acquistarsi conoscenze sui mondi superiori. Il mistico, lo 
gnostico, il teosofo parlarono sempre di un mondo delle anime e 
di un mondo degli spiriti, che sono per loro presenti quanto quel-
lo che si può vedere con gli occhi fisici e toccare con le mani fisi-
che. Chi li ascolta può in ogni momento dirsi: posso anch'io spe-
rimentare ciò di cui parlano, se sviluppo in me certe forze che 
oggi ancora riposano in me. Può trattarsi solo di sapere come si 
deve cominciare per sviluppare in sé tali facoltà. A questo scopo 
possono dare indicazioni solo quelli che hanno già in sé tali forze. 
Da quando esiste il genere umano è esistita sempre anche una 
disciplina per mezzo della quale chi possedeva le facoltà supe-
riori dava indicazioni a chi cercava quelle stesse facoltà. Questa 
disciplina si chiama disciplina occulta;e l'in-
segnamento chi vi si riceve si chiama insegnamento occulto o 
della scienza occulta [geheimwissenschafter oder okkulter Unter- 
richt]. Una simile denominazione fa sorgere naturalmente frain-
tendimento. Chi la sente può facilmente essere indotto a credere 
che coloro che sono attivi in tale disciplina vogliano rappresen-
tare una classe di uomini particolarmente privilegiata, che na-
sconde arbitrariamente il suo sapere ai propri simili. Oppure si 
pensa anche che dietro a quel sapere forse non si nasconda 
niente di importante poiché, se si trattasse di un vero sapere - 
cosi si è tentati di credere - non occorrerebbe farne alcun mi-
stero: si potrebbe comunicarlo apertamente e renderne acces-
sibili i vantaggi a tutti gli uomini.

Coloro che sono iniziati nella natura del sapere occulto non si 
meravigliano affatto che i non iniziati pensino così. In che cosa 
consista il segreto dell'iniziazione può comprenderlo solo chi ha 
sperimentato in sé questa iniziazione nei misteri superiori del-
l'esistenza fino a un determinato grado. Si può ora chiedere: in 
tali circostanze come può il non iniziato avere in generale un in-
teresse umano qualsiasi per il cosiddetto sapere occulto? Come e 
perché dovrebbe cercare qualcosa della cui natura non può farsi 
alcuna rappresentazione? Ma già una simile domanda poggia so-
pra una rappresentazione del tutto sbagliata dell'entità del sapere 
occulto. In verità riguardo al sapere occulto la questione non è di-
versa da quanto riguarda ogni altro sapere o capacità dell'uomo.
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Questo sapere occulto è un mistero per l'uomo medio solo nel 
senso in cui lo scrivere è un mistero per chi non l'ha imparato. E 
come può imparare a scrivere chiunque scelga le vie giuste allo 
scopo, cosi può diventare un discepolo, magari addirittura un 
maestro dell'occultismo chiunque ne cerchi le vie corrispondenti. 
Solo riguardo a un aspetto le condizioni qui sono ancora diverse 
da quelle del sapere e della capacità esteriore. A causa della po-
vertà, o delle condizioni culturali in cui è nato, a qualcuno può 
mancare la possibilità di appropriarsi dell'arte dello scrivere; per 
l'acquisto di sapere e capacità nei mondi superiori non c'è alcun 
ostacolo per chi le ricerchi seriamente.

Molti credono che si debba andare qua e là in cerca dei mae-
stri del sapere superiore per avere chiarimenti da loro. Ma ci sono 
due cose giuste. Anzitutto chi aspira seriamente al sapere supe-
riore non rifuggirà nessuna fatica, nessun ostacolo per cercare un 
iniziato che lo possa introdurre nei misteri superiori del mondo. 
Ma d'altra parte ognuno può anche essere sicuro che in qualun-
que caso l'iniziazione lo raggiungerà, se c'è seria e degna aspi-
razione alla conoscenza. C'è infatti una legge naturale per tutti gli 
iniziati che li spinge a non negare ad alcun uomo in ricerca il sa-
pere che gli è dovuto. Ma c'è un'altra legge altrettanto naturale 
che prescrive che a nessuno possa venir comunicato qualcosa del 
sapere occulto, se non ne è chiamato. E un iniziato è tanto più 
perfetto, quanto più severamente osserva queste due leggi. Il vin-
colo spirituale che lega tutti gli iniziati non è esteriore, ma le due 
leggi citate formano solidi anelli, per mezzo dei quali vengono 
tenute insieme le parti che costituiscono quel vincolo. Tu puoi vi-
vere in intima amicizia con un iniziato: ma rimani separato dal 
suo essere finché tu stesso non sei diventato un iniziato. Puoi go-
dere pienamente del cuore, dell'affetto di un iniziato, ma egli ti 
affiderà il suo segreto solo quando sarai maturo per esso. Lo puoi 
adulare, lo puoi torturare; niente può determinarlo a svelarti 
qualcosa di cui egli sa che non è lecito che ti sia confidato, per-
ché al gradino della tua evoluzione non sei ancora in grado di ac-
cogliere in modo giusto quel mistero nella tua anima.

Le vie che rendono l'uomo maturo per accogliere un segreto 
sono ben determinate. La loro direzione è tracciata con lettere in-
delebili, eterne nei mondi dello spirito nei quali gli iniziati cu-
stodiscono i misteri superiori. In tempi antichi, anteriori alla no-
stra «storia», i templi dello spirito erano visibili anche este-
riormente; oggi che la nostra vita è diventata cosi priva di spirito, 
essi non sono presenti nel mondo visibile all'occhio esteriore. Ma
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e chiunquespiritualmente sono presenti dappertutto; 
cerca può trovarli.

Solo nella sua propria anima l’uomo può trovare i mezzi che gli 
schiudono la parola degli iniziati. Egli deve sviluppare in sé certe 
capacità fino a un determinato grado elevato, e allora potranno 
essergli comunicati i tesori più elevati dello spirito.

Un determinato atteggiamento fondamentale dell'anima deve 
costituire l'inizio. L'occultista [Ceheimforscher] chiama questo at-
teggiamento fondamentale il sentiero della vene-
razione, della devozione di fronte alla verità e alla conoscen-
za. Solo chi ha questo atteggiamento fondamentale può diventare 
discepolo dell'occultismo. Chi ha esperienze in questo campo sa 
quali predisposizioni si possono osservare fin dall'infanzia in chi 
diventa più tardi discepolo dell'occultismo. Ci sono bambini che 
alzano lo sguardo con sacro timore verso determinate persone 
che essi venerano. Di fronte ad esse hanno un profondo rispetto 
che vieta loro nel più profondo del cuore di far sorgere qualsiasi 
pensiero di critica, di opposizione. Tali bambini diventano ragazzi 
e ragazze ai quali fa bene poter alzare lo sguardo verso qualcosa 
degno di venerazione. Dalle file di questi bambini [Menschen- 
kind] provengono molti discepoli dell'occultismo. Se una volta ti 
sei trovato davanti alla porta di un uomo venerato e hai provato 
per questa tua prima visita un sacro timore nel girare la maniglia 
per entrare nella camera che per te è un «santuario», allora si è 
manifestato in te un sentimento che può essere il germe della tua 
futura appartenenza al discepolato occulto. Per ogni uomo in via 
di sviluppo è una fortuna portare in sé tali sentimenti come di-
sposizioni. Non si deve però credere che queste disposizioni co-
stituiscano il germe di sottomissione e di schiavitù. Quella che 
era venerazione infantile di fronte agli uomini diventa più tardi 
venerazione di fronte alla verità e alla conoscenza. L’esperienza 
insegna che sanno tenere meglio la fronte alta gli uomini che 
hanno imparato a venerare là dove la venerazione è al suo posto; 
ed è al suo posto ovunque sorga dalle profondità del cuore.

Se non sviluppiamo in noi il profondo sentimento che ci sia 
qualcosa di superiore a noi, non troveremo in noi neppure la for-
za di svilupparci fino a qualcosa di più elevato. L'iniziato si è con-
quistato la forza di sollevare la testa fino alle vette della cono-
scenza solo in quanto ha condotto il suo cuore nelle profondità 
della venerazione, della devozione. L'elevatezza dello spirito può 
essere raggiunta solo se si passa attraverso la porta dell'umiltà. 
Puoi raggiungere un giusto sapere solo se hai imparato a rispet-
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tare questo sapere. L'uomo ha di certo il diritto di rivolgere il suo 
occhio alla luce; ma si deve conquistare questo diritto. Nella vita 
spirituale ci sono leggi come in quella materiale. Strofina una 
bacchetta di vetro con una stoffa adatta ed essa diventa elettrica, 
cioè acquista la forza di attrarre piccoli corpi. Ciò corrisponde a 
una legge di natura. Se si è studiata un po' di fisica lo si sa. Allo 
stesso modo, se si conoscono i rudimenti della scienza occulta, si 
sa che ogni sentimento di vera devozione sviluppato nell'ani-
ma sviluppa una forza che prima o poi può condurre oltre nella 
conoscenza.

Chi ha nelle sue disposizioni i sentimenti di devozione, o chi 
ha la fortuna di acquistarli per mezzo di un'educazione corri-
spondente, porta con sé già molto per quando più tardi cercherà 
nella vita l'accesso alle conoscenze superiori. Chi non porta con 
sé una tale preparazione si trova di fronte a difficoltà fin dal pri-
mo gradino del sentiero della conoscenza, se non si accinge e- 
nergicamente, per mezzo dell'autoeducazione, a creare in sé lo 
stato d'animo devozionale. Ai nostri tempi è di speciale impor-
tanza che su questo punto si rivolga la massima attenzione. La 
nostra civiltà è incline più alla critica, a giudicare, a sentenziare, e 
meno alla devozione, alla venerazione piena di abnegazione. I no-
stri figli criticano già molto di più di quanto non venerino con ab-
negazione. Ma ogni critica, ogni sentenza giudicante [richtender 
UrteiF] allontana le forze dell'anima per la conoscenza superiore, 
quanto invece le sviluppa il profondo rispetto pieno di ab-
negazione. Con ciò non deve essere detto niente contro la nostra 
civiltà. Non si tratta qui affatto di criticare questa nostra civiltà. 
Proprio alla critica, al giudizio umano autocosciente, al concetto 
di «vagliare tutto e conservare il meglio» siamo debitori della 
grandezza della nostra cultura. Mai l'uomo avrebbe raggiunto la 
scienza, l'industria, il commercio, l'ordinamento giuridico della 
nostra epoca se non avesse esercitato ovunque la critica e non 
avesse applicato ovunque la norma del suo giudizio. Ma ciò che 
in questo modo abbiamo acquistato di cultura esteriore abbiamo 
dovuto pagarlo con una corrispondente perdita di conoscenza 
superiore, di vita spirituale. Deve essere sottolineato che ri-
guardo al sapere superiore non si tratta della venerazione di 
fronte a uomini, ma di fronte a verità e conoscenza.

Indubbiamente ognuno deve chiarirsi una cosa, che chi è 
completamente immerso nella civiltà tutta esteriore del nostro 
tempo trova molto difficile progredire nella conoscenza dei mon-
di superiori. Può farlo solo se lavora energicamente su di sé. Ai
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tempi in cui le condizioni delia vita materiale erano semplici era 
anche più facile raggiungere un progresso spirituale. Ciò che era 
degno di venerazione, ciò che era da considerarsi sacro si distin-
gueva maggiormente dalle condizioni del restante mondo. In e- 
poca di critica gli ideali vengono abbassati. Altri sentimenti com-
paiono al posto della venerazione, del rispetto, della devozione e 
dell'ammirazione. La nostra epoca respinge sempre più questi 
sentimenti, cosi che essi vengono portati incontro all'uomo attra-
verso la vita quotidiana solo in misura minima. Chi cerca la cono-
scenza superiore deve crearli in sé. Deve infonderli da sé nella 
sua anima. Non si può far questo con lo studio, si può farlo solo 
con la vita. Chi vuole diventare discepolo dell'occultismo deve 
perciò educarsi energicamente allo stato d’animo devozionale. 
Egli deve cercare ovunque nell'ambiente che lo circonda, nelle 
sue esperienze, ciò che può imporgli ammirazione e rispetto. Se 
incontro un uomo e biasimo le sue debolezze, mi tolgo forza per 
la conoscenza superiore; se cerco di approfondirmi amorevol-
mente nelle sue qualità accumulo tale forza. Il discepolo 
dell'occultismo [Ceheimjunger] deve sempre ricordarsi di seguire 
questa indicazione. Occultisti esperti sanno di quanta forza siano 
debitori alla circostanza che, di fronte a tutte le cose, essi guar-
dano sempre di nuovo al lato buono e si astengono dal giudicare. 
Questa non deve però rimanere una regola di vita esteriore. Deve 
impossessarsi dell'interiorità più profonda della nostra anima. 
L'uomo ha nelle sue mani la facoltà di perfezionare se stesso, di 
trasformarsi col tempo completamente. Ma questa trasformazio-
ne deve compiersi nella sua interiorità più profonda, nella sua vi-
ta di pensiero. Non basta che io mostri rispetto esteriormente 
verso un essere col mio comportamento. Devo avere questo ri-
spetto nei miei pensieri. Con ciò il discepolo dell'occultismo deve 
cominciare ad accogliere la devozione nella sua vita di pensiero. 
Deve fare attenzione ai pensieri di irriverenza e di critica negativa 
nella sua coscienza. E deve cercare apertamente di coltivare in sé 
pensieri di devozione.

Ogni momento in cui ci si mette a sedere per scoprire nella 
propria coscienza ciò che si nasconde di censura, di giudizio e di 
critica [an abfàlligen, richtenden, kritischen Urteilen] sul mondo e 
sulla vita: - ogni momento simile ci porta più vicino alla cono-
scenza superiore. E ci eleviamo rapidamente se in tali momenti 
riempiamo la nostra coscienza solo con pensieri che ci riempiono 
di ammirazione, rispetto, venerazione di fronte al mondo e alla 
vita. Chi ha esperienza di queste cose sa che in ognuno di questi
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1 Nell'ultimo capitolo del mio libro Teosofia si trova descritto il «sentiero della conoscen-
za»/. Qui verranno dati singoli punti di vista pratici.

momenti vengono risvegliate nell'uomo forze che altrimenti ri-
mangono latenti. In questo modo vengono aperti all'uo-
mo gli occhi spirituali. Egli comincia cosi a vedere attorno a sé 
cose che prima non poteva vedere. Comincia a comprendere che 
prima egli vedeva solo una parte del mondo circostante. Ogni 
uomo che gli viene incontro gli mostra ora una figura del tutto di-
versa da quella di prima. Naturalmente, per mezzo di que-
sta sola regola di vita, egli non sarò ancora in grado di vedere 
ciò che, per esempio, viene descritto come aura umana, perché 
per giungere a tanto è necessario seguire una disciplina ancora 
più elevata. Ma egli può appunto salire a questa disciplina più e- 
levata se ha prima esercitato una disciplina energica nella 
devozione1.

L'ingresso nel cammino di conoscenza da parte del discepolo 
dell'occultismo si compie senza rumore e in modo inosservato dal 
mondo esteriore. Non occorre che qualcuno si accorga di un 
cambiamento in lui. Egli continua a compiere i propri doveri co-
me prima; provvede ai suoi affari come in passato. La trasforma-
zione si svolge solo nella parte interiore dell'anima che è sottratta 
allo sguardo esteriore. Per prima cosa l'intera vita affettiva del-
l'uomo viene irradiata dalla disposizione fondamentale alla devo-
zione di fronte a tutto ciò che è degno di rispetto. In questo 
unico sentimento fondamentale tutta la vita della sua anima 
trova il proprio centro. Come il sole vivifica coi suoi raggi tutto ciò 
che vive, così nel discepolo dell'occultismo la venerazione vivifica 
tutti i sentimenti dell'anima.

All'inizio non sarà facile per l'uomo credere che sentimenti 
come il rispetto, la stima e così via abbiano qualcosa a che fare 
con la conoscenza. Ciò dipende dal fatto che si tende a con-
siderare la conoscenza come una facoltà a sé, che non sta in al-
cuna relazione con ciò che altrimenti si svolge nell'anima. Ma cosi 
facendo non si riflette che è l'anima che conosce. E per l'a-
nima i sentimenti sono ciò che per il corpo sono le sostanze che 
ne formano il nutrimento. Se al corpo si danno pietre invece di 
pane la sua attività cessa. Qualcosa di simile avviene per l'anima. 
Per essa la venerazione, il rispetto, la devozione sono sostanze 
nutrienti che la rendono sana, forte; forte anzitutto per l'atti-
vità della conoscenza. L'irriverenza, l'antipatia, l'insufficiente va-
lutazione di ciò che è degno di riconoscimento determinano la
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paralisi e la morte dell'attività conoscitiva. - Per l'occultista que-
sto fatto è visibile nell' aura. Un'anima che fa propri sentimenti 
di venerazione, di devozione determina una trasformazione della 
sua aura. Talune sfumature cromatiche spirituali che possono in-
dicarsi come rosso-giallastre, rosso-brune spariscono e vengono 
sostituite da sfumature di colore rosso-azzurro. Ma cosi si di-
schiude la capacità conoscitiva; essa viene a conoscenza di fatti 
nell’ambiente circostante di cui prima non aveva sentore. La ve-
nerazione risveglia una forza simpatica nell'anima, e per mezzo di 
questa vengono da noi attratte delle proprietà degli esseri che ci 
circondano, che altrimenti rimarrebbero nascoste.

Quello che si può raggiungere per mezzo della devozione di-
venta ancora più efficace se si aggiunge un altro genere di sen-
timento. Esso consiste nell'imparare ad abbandonarsi sempre 
meno alle impressioni del mondo esteriore e a sviluppare invece 
un'attiva vita interiore. Un uomo che corre da un'impressione del 
mondo esteriore all'altra, sempre in cerca di «distrazione», non 
trova la via alia scienza occulta. Il discepolo dell'occultismo non 
deve rendersi insensibile al mondo esteriore; ma la sua ricca 
vita interiore deve dargli la direzione in cui egli si dedica 
alle impressioni di esso. Quando un uomo ricco di sentimenti e di 
animo profondo attraversa un bel paesaggio alpestre sperimenta 
qualcosa di diverso da quello che sperimenta un uomo povero di 
sentimento. Solo ciò che sperimentiamo interiormente ci dà la 
chiave per le bellezze del mondo esteriore. Uno viaggia per mare 
e poche esperienze interiori attraversano la sua anima; un altro 
invece sente sul mare l'eterno linguaggio dello spirito cosmico; a 
lui si svelano segreti misteri della creazione. Si deve aver impara-
to a trattare con i propri sentimenti e le proprie rappresentazioni, 
se si vuole sviluppare un rapporto significativo con il mondo este-
riore. In ogni suo fenomeno il mondo esteriore è pieno di splen-
dore divino; ma si deve avere prima sperimentato il divino nella 
propria anima, se lo si vuole trovare nell'ambiente che ci circon-
da. - Al discepolo dell'occultismo si insegna a crearsi nella vita 
dei momenti nei quali, solo e tranquillo, egli si concentra in se 
stesso. In tali momenti egli non deve però dedicarsi alle vicende 
del suo proprio io. Ciò provocherebbe il contrario di quanto ci si 
propone. In tali momenti egli deve piuttosto lasciar risuonare in 
tutta calma ciò che ha sperimentato, ciò che il mondo esteriore 
gli ha detto. Ogni fiore, ogni animale, ogni azione gli svelerà, in 
tali momenti di calma, segreti insospettati. E per mezzo di ciò sa-
rà preparato a vedere nuove impressioni del mondo esteriore con
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porta avanti di un passo. Questa legge esige in-
flessibilmente la sua osservanza. E non si può essere discepoli 
dell'occultismo prima di aver fatto di questa legge una norma per

tutt'altri occhi da prima. Chi vuole solo godere impressione 
dopo impressione ottunde la propria capacità conoscitiva. Chi, 
dopo il godimento, lascia che il godimento gli riveli qualcosa, 
coltiva ed educa la propria capacità conoscitiva. Egli deve però 
abituarsi a non lasciare solo risuonare in sé il godimento, ma, 
rinunciando ad un ulteriore godimento, ad elaborare 
il goduto per mezzo dell'attività interiore. Qui c'è un ostacolo 
molto grande, che comporta un pericolo. Invece di lavorare in se 
stessi, si può facilmente cadere nel contrario e volere solo in un 
secondo tempo assaporare ancora pienamente il godimento. Non 
si sottovaluti il fatto che al discepolo dell'occultismo si schiudono 
qui sorgenti incalcolabili di errore. Egli deve passare attraverso 
una schiera di tentatori della sua anima, che vogliono tutti induri-
re il suo «io», chiuderlo in se stesso. Egli invece deve aprirlo per il 
mondo. Egli deve cercare il godimento, perché solo per mezzo 
di esso il mondo esteriore gli si avvicina. Se si rende insensibile al 
godimento diventa come una pianta che non può più attirare a sé 
dall'ambiente circostante alcuna sostanza nutritiva. Se però si ar-
resta al godimento si chiude in se stesso. Significherà qualcosa 
solo per sé, per il mondo non significherà nulla. Per quanto 
egli allora possa vivere con forza in sé, per quanto possa coltivare 
energicamente il proprio «io», il mondo lo espelle. Per esso egli è 
morto. Il discepolo dell'occultismo considera il godimento 
solo come un mezzo per nobilitarsi per il mondo. Il 
godimento è per lui un messaggero che gli dà informazioni sul 
mondo; ma egli, secondo l'insegnamento, procede attraverso il 
godimento fino al lavoro. Egli non impara per accumulare te-
sori di sapienza, ma per mettere ciò che ha imparato al servizio 
del mondo.

in ogni scienza occulta c'è una massima fondamentale che non 
è permesso trasgredire, se deve essere raggiunto un qualche 
scopo. Ogni disciplina occulta deve inculcarla nel discepolo. La 
massima dice: Ogni conoscenza che tu 
solo per arricchire 
per accumulare in te 
re dalla tua strada;
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Il discepolo dell'occultismo viene avviato fin dall'inizio del suo 
cammino sulla via della venerazione e dello sviluppo della 
vita interiore. La scienza dello spirito mette a disposizio-
ne anche regole pratiche, grazie all'osservazione delle 
quali si può accedere al cammino e sviluppare la vita interiore. 
Queste regole pratiche non hanno origine dall'arbitrio. Esse si 
fondano su esperienze antichissime e su un antichissimo sapere. 
Ovunque vengano indicate le vie alla conoscenza superiore esse 
vengono date allo stesso modo. Tutti i veri maestri della vita spiri-
tuale sono d'accordo in relazione al contenuto di queste regole, 
anche se non sempre le rivestono con le stesse parole. Tale diffe-
renza secondaria, in realtà solo apparente, dipende da circostan-
ze che qui non si possono considerare.

Nessun maestro della vita dello spirito vuole per mezzo di tali 
regole esercitare potere su altri uomini. Non vuole ledere l'indi-
pendenza di nessuno, infatti non c'è chi apprezzi e custodisca 
l'indipendenza umana meglio di un occultista. É stato detto (nel 
capitolo precedente) che il vincolo che lega tutti gli iniziati è spi-
rituale e che due leggi naturali [naturgemàss] formano le grappe 
che tengono unite le parti di questo vincolo. Se però l'iniziato dal 
suo ambito spirituale in sé conchiuso [umsch/ossen] si presenta 
al pubblico, allora per lui vale subito una terza legge. Essa è la 
seguente: sorveglia ogni tua azione, ogni tua parola, in modo che 
per tuo mezzo non si interferisca nella libera determinazione del-
la volontà di alcun uomo.

Chi ha compreso che un vero maestro della vita dello spirito è 
completamente compenetrato da questo atteggiamento, sa anche 
che non rinuncia affatto alla propria indipendenza se segue le re-
gole pratiche che gli vengono proposte.

Una delle prime di tali regole può essere espressa all'incirca 
con le seguenti parole del nostro linguaggio: "Procurati momenti 
di calma interiore e in questi momenti impara a distin-
guere l'essenziale dal non essenziale". - 
Qui viene detto che questa regola pratica suona cosi in «parole

la propria vita. Si può riassumere questa verità della disciplina 
occulta nella breve frase: ogni idea che non 
venta per te un ideale uccide nella 
anima una forza; ogni idea invece 
diventa un ideale crea in te forze
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del nostro linguaggio». Originariamente infatti tutte le regole e gli 
insegnamenti della scienza dello spirito venivano dati in un lin-
guaggio di segni simbolico. E chi vuole imparare a conoscere tut-
to il suo significato e la sua portata deve prima acquistare la 
comprensione di questo linguaggio simbolico. Questa compren-
sione è subordinata al fatto che l'interessato abbia già compiuto i 
primi passi nella scienza dello spirito. Egli può però intraprendere 
questi passi per mezzo della rigorosa osservanza di regole simili a 
quelle date qui. La via è aperta a chiunque abbia vo-
lontà seria.

Semplice è la regola suddetta riguardo ai momenti di calma 
interiore. E semplice anche la sua osservanza. Ma essa conduce 
alla meta solo se viene seguita con serietà e severità 
pari alla sua semplicità. - Verrà perciò detto qui senza preamboli 
il modo in cui questa regola sia da seguire.

il discepolo dell'occultismo deve isolarsi per breve tempo dalla 
sua vita quotidiana, per occuparsi in questo tempo di qualcosa 
del tutto diverso da quello che costituisce l'oggetto della sua oc- 
upazione quotidiana. E anche il modo in cui se ne occupa deve 
ssere completamente differente da quello in cui occupa il resto 
ella giornata. Questo non va inteso come se quello che egli 

compie in quei momenti di isolamento non avesse niente a che 
fare col contenuto del suo lavoro quotidiano. Al contrario: l'uomo 
che cerca nel g i u s t o modo tali momenti di isolamento, noterà 
ben presto che solo grazie ad essi consegue la massima forza per 
il suo compito quotidiano. Né si deve credere che l'osservanza di 
questa regola possa veramente sottrarre a qualcuno il tempo per 
attendere ai suoi doveri. Se qualcuno veramente 
non dovesse disporre di altro tempo, 
basterebbero cinque minuti ogni giorno. 
Tutto dipende da come quei cinque minuti vengono impiegati.

Durante questo tempo l'uomo deve staccarsi completamente 
dalla sua vita di tutti i giorni. La sua vita di pensiero, la sua vita di 
sentimento deve acquistare una colorazione diversa da quella che 
ha di solito. Egli deve lasciar scorrere davanti alla sua anima le 
sue gioie, i suoi dolori, le sue pene, le sue esperienze, le sue a- 
zioni. E di fronte ad essi deve porsi in modo da considerare tutto 
ciò che di solito sperimenta da un punto di vista superiore. Si 
pensi solo per una volta come nella vita ordinaria si consideri ciò 
che un altro ha sperimentato o fatto in modo del tutto diverso da 
quanto si è sperimentato o fatto in prima persona. Ciò non può 
essere altrimenti. Infatti con ciò che si sperimenta o che si fa si è
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intessuti; l'esperienza o l'azione di un altro si considera so-
lamente. Ora ciò a cui bisogna tendere in quei momenti di iso-
lamento è di guardare, di giudicare le proprie esperienze ed azio-
ni come se non fossero state sperimentate o compiute in prima 
persona, ma da un altro. Ci si immagini per esempio che qual-
cuno abbia sperimentato un grave colpo del destino. Quanto di-
versamente sta di fronte ad esso di quanto non farebbe di fronte 
ad un colpo del destino del tutto identico capitato ad un'altra 
persona? Nessuno può considerarlo ingiustificato. Fa parte della 
natura umana. E nelle vicende quotidiane della vita avviene come 
in simili casi straordinari. Il discepolo dell'occultismo deve cer-
care la forza, in determinati momenti, di stare di fronte a se stes-
so come di fronte ad un estraneo. Egli deve affrontare se stesso 
con la calma interiore del critico. Se ci si riesce, 
allora le esperienze proprie si mostrano in una nuova luce. Fino a 
quando si è intessuti in esse, fino a quando ci si trova in esse, si è 
legati tanto al non essenziale quanto all'essenziale. Se si arriva al-
la calma interiore propria della visione d'insieme, allora 
l'essenziale si scinde dal non essenziale. Dolore e gioia, ogni 
pensiero, ogni decisione appaiono diversamente se si sta in que-
sto modo di fronte a se stessi. - E' come quando ci si è fermati 
in una località per tutto il giorno e si è guardata la cosa più picco-
la tanto vicino quanto la più grande, poi la sera si sale sopra una 
vicina altura e si abbraccia con uno sguardo in una volta sola l'in-
tera località. Allora le parti di questa località appaiono in rapporti 
reciproci diversi da quando ci si era dentro. Con i casi del destino 
sperimentati nel presente non si arriva a tanto, né occorre arri-
varci; ma con quelli più lontani il discepolo della vita spirituale 
deve tendere a riuscirci. - Il valore di tale tranquilla auto-osserva-
zione interiore dipende molto meno da quello che con 
essa si vede, che dal trovare in sé la forza che svilup-
pa tale calma interiore.

Accanto al suo uomo di tutti i giorni - lo vogliamo chiamare 
così - ogni uomo porta infatti nella sua interiorità anche un 
uomo superiore. Questo uomo superiore rimane nasco-
sto finché non viene risvegliato. E ognuno può risvegliare questo 
uomo superiore in sé solo da se stesso. Ma fino a quando 
questo uomo superiore non è stato risvegliato, rimangono na-
scoste anche le capacità superiori latenti in ogni uomo, che con-
ducono alle conoscenze soprasensibili.

Fino a quando uno non sente il frutto della calma interiore, 
deve appunto dirsi che deve continuare a seguire seriamente e


