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La missione della scienza occulta nel nostro tempo 

Berlino,  10 ottobre 1907 

Chi oggi parla di scienza occulta, o meglio, di quale sia la mis-
sione della scienza occulta nel nostro tempo – come titola il nostro 
tema – , può ben aspettarsi le reazioni più disparate. Da una parte 
non dobbiamo nasconderci che basta l’espressione «scienza oc-
culta» per suscitare in un gran numero di nostri contemporanei 
l’opinione che si tratti di qualcosa di estremamente oscuro o, come 
si dice volentieri, di mistico nel senso peggiore, volto a qualcosa 
che può sorgere o interessare solo colui che ha un pensare confu-
so, o quantomeno colui che non ha la minima idea di quelli che si 
chiamano i grandi progressi nel campo della conoscenza. Molti vi 
diranno che il termine scienza occulta viene preso in consider-
azione solo da chi è lontano dai grandi progressi della scienza nat-
urale o da altre scoperte del nostro tempo. 

Se dicendo scienza occulta si ingenera da un lato una certa os-
tilità, dall'altro non ci si può nascondere che in tale avversione ci 
sia molto di legittimo. Infatti, per quanto possa sembrare strano – 
l'intera serie di conferenze vi mostrerà come sia da intendere la 
cosa –, non si può non dire che il vero scienziato occulto, conscio di 
non voler essere oscurantista di fronte ai cosiddetti progressi della 
conoscenza o del sapere del nostro tempo, fondandosi del tutto 
sulla mentalità della nostra epoca e volendo solo andare al di là 
della propria superficialità, proprio costui, stando alla direzione del 
suo spirito e della sua visione in rapporto all’epoca, deve dire che 
gli oppositori che parlano nel modo appena descritto sono forse 
tra i contemporanei i meno pericolosi per lui; sono i meno dannosi 



alla sua corrente spirituale rispetto a quelli che, in un certo senso, 
si considerano seguaci o addirittura apostoli della cosiddetta 
scienza occulta. È strano dire una cosa del genere, non è vero? ep-
pure è la verità. 

L’espressione scienza occulta ha per molti qualcosa di sedu-
cente. Ciò che gli oppositori rimproverano tanto facilmente allo 
scienziato occulto è che smuovere le persone è semplice quando si 
parla di qualcosa di molto misterioso, oscuro, enigmatico; quelli 
dalla mente poco chiara o troppo comoda per stare coi piedi per 
terra, oppure troppo deboli per far agire su di sé le conoscenze, 
sono animati da un grande interesse quando si parla di qualcosa di 
oscuro, di misterioso. Quindi, lo scienziato occulto avrebbe un gran 
seguito e, in un certo senso, farebbe affidamento su questo strano 
istinto per lo spirituale presente nella natura umana; istinto della 
natura umana nel senso peggiore della parola. 

È innegabile che nella nostra epoca così caotica ci sia davvero 
tanta gente che, solo per via di quest’oscuro istinto della natura 
umana, venga attirata da quel che si chiama scienza occulta. E non 
è proprio il caso di meravigliarsi se questi avversari della scienza 
occulta arrivano al giudizio appena caratterizzato quando vedono 
quello che questi cosiddetti seguaci combinano, quello che spesso 
sostengono e come tante volte si pongano rispetto alla conoscen-
za del nostro tempo. Se lo scienziato occulto fosse in grado di 
provare paura si potrebbe fare l’affermazione grottesca, ma vera, 
che oggi egli dovrebbe avere ancor più paura di un gran numero di 
suoi seguaci piuttosto che dei suoi oppositori. Questi avversari, 
infatti, dovranno fare un’inversione di marcia, così come forse ver-
rà caratterizzato già durante la conferenza odierna, ma, nello 
specifico, la cosa risulterà chiaramente nella prossima conferenza 
quando si parlerà della «Scienza naturale al bivio». Per oggi si trat-



ta di mettere in chiaro il compito, il senso, il significato e la mis-
sione della cosiddetta scienza occulta nel nostro tempo, in una 
forma puramente narrativa, dandone una caratterizzazione da de-
stra e da sinistra. 

Se esaminate il programma che vi è stato proposto per queste 
conferenze invernali vedrete che c’è stato un cambio di termini. In 
alcune conferenze c’è scienza occulta, in altre scienza dello spirito. 
Questo è avvenuto con piena cognizione di causa in ogni punto, 
anche se la scienza dello spirito, come qui viene trattata, sia ab-
bastanza equivalente nel suo significato a ciò che si chiama scien-
za occulta. Intanto il termine «occulto», nell’espressione composta 
scienza occulta o scientificamente occulto, non interpretatelo 
come se fosse qualcosa di assolutamente segreto ed oscuro. La 
conferenza stessa deve mostrarvi come mai proprio quest’espres-
sione – scienza occulta – venga usata per la somma delle verità e 
delle conoscenze di cui parleremo nel corso dell’inverno. 

Se vogliamo dire dove poggi la scienza occulta, per ora ci tocca 
dare una risposta molto semplice. Dobbiamo dire che la scienza 
occulta poggia su due convinzioni: sulla convinzione che dietro a 
tutto ciò che i nostri sensi ci mostrano nel mondo esteriore, dietro 
a ciò che il nostro intelletto può recepire come percezioni sensibili 
ed esperienze, dietro a tutto quello che i nostri occhi possono 
vedere e le nostre mani afferrare, c’è un mondo superiore, invisi-
bile, sovrasensibile. Questa è la prima convinzione. L’altra è che 
l’uomo è in grado di vedere questo mondo sovrasensibile, invisi-
bile, grazie allo sviluppo delle proprie forze conoscitive e alle ca-
pacità di capirlo. Quando esprimiamo queste due cose abbiamo 
detto quello su cui poggia tutta la cosiddetta scienza occulta. 

Qui, però, dalle fila dei nostri contemporanei si sollevano subito 
obiezioni significative. Nella mentalità del nostro tempo c’è pri-



mariamente una corrente che dice: non abbiamo affatto bisogno di 
parlare di un qualche mondo sovrasensibile, di un qualche mondo 
invisibile; questi sono pregiudizi di un passato che – grazie a Dio – 
è trascorso. Molti dicono così. E fin non molto tempo fa – anche se 
oggi queste voci sono già più rare –, quelli che si ritenevano i più 
illuminati, i più progrediti, dicevano che la propensione ai retrosce-
na invisibili, sovrasensibili delle cose è parte di un’epoca infantile e 
ingenua dello sviluppo dell’umanità, quando non si era ancora saldi 
sul terreno della conoscenza scientifica, quando si credeva di risol-
vere gli enigmi dell’esistenza con ogni sorta di creazione poetica e 
rivolo di fantasia. L’epoca più recente ha invece insegnato alle per-
sone che la ricerca che si serve dell’esperienza dei sensi esterni 
non ha bisogno di ricorrere a tali forze o entità sovrasensibili; il 
mondo, così come lo vediamo sensibilmente, è spiegabile da sé. E 
se possiamo spiegare il mondo da se stesso – così come dicono i 
materialisti e anche quelli che si denominano nominalisti, e lo sono 
molti nostri contemporanei –, se all’interno del mondo sensoriale 
possiamo scoprire le cause sensibili, non abbiamo nessun motivo 
di appellarci a entità sovrasensibili. 

Questa è una corrente radicale che vuole soprattutto rompere 
con ogni concezione del sovrasensibile. Non si può negare che 
questa visione abbia implicazioni significative. Ma, chi vorrebbe 
disconoscere gli immensi progressi della scienza naturale esteriore 
fatti nel corso degli ultimi secoli e in particolare dell’ultimo secolo? 
Chi non vorrebbe ammirare i risultati di quest’indagine che, da un 
lato, giungono fino alle manifestazioni del firmamento e dall’altro 
si immergono nei misteri degli esseri viventi più piccoli, nei misteri 
della materia e dell’esistenza sensibile? Chi non resterebbe in 
ammirazione persino di audaci speculazioni, come quelle che nel-
l’epoca più recente provengono da singoli scienziati, grazie a belle 



scoperte come quella del radio? E chi non vedrà che c’è qualcosa di 
accecante quando, adesso, chi si trova sul terreno di un qualche 
radicale positivismo o materialismo – il nome non ha importanza 
– dice: lo scienziato è ancora lontano dal risolvere con la ricerca 
sensibile tutti gli enigmi dell’esistenza, ma con un po’ di pazienza 
arriverà il momento in cui ciò che è coperto da un fitto velo verrà 
spiegato dalla scienza naturale stessa; verrà il tempo in cui gli stu-
diosi dell’antichità, negli strati di terra in cui si trova ricoperto il 
mondo passato, decifreranno la natura nel suo creare, quando 
l’indagine puramente sensibile porterà luce sul passato. Verrà an-
che il tempo – così dirà a ragione chi poggia sul terreno della ricer-
ca – in cui in laboratorio si misceleranno determinati materiali con 
sostanze non viventi, così da riuscire a produrre la sostanza 
vivente nel laboratorio stesso. Forse questo sembra oggi ancora 
un’idea azzardata, ma lo sviluppo va in questa direzione e allora tu, 
scienziato occulto, puoi far le valige perché non avrai più diritto di 
parlare di cose sovrasensibili quando ti avremo dimostrato che con 
una combinazione di sostanze e forze si può produrre perfino la 
vita.  

La risposta a tali obiezioni deve darla l’intera serie di conferen-
ze. Sarebbe incauto voler dare già oggi una risposta. Voglio dire 
solo una cosa che farà vedere in modo tipico quanto siano fuor-
vianti le obiezioni mosse contro la scienza occulta, in apparenza 
oscurantista: le scienze naturali, oggi, affermano con una certa 
ragione che arriverà il tempo in cui da semplici sostanze non 
viventi verrà prodotto il vivente e questa ricerca, che si erge al ri-
conoscimento di una sorta di religione, crede con ciò di avanzare 
qualcosa che senz’altro inchioda la scienza occulta; in verità, però, 
le cose stanno così: la scienza occulta l’ha sempre saputo! Sì, pro-
prio perché l’ha sempre saputo poteva stare in piedi così salda e 



sicura! È un totale disconoscimento del vero carattere della scien-
za occulta sollevare simili obiezioni contro di essa. La risposta 
completa risulterà nel corso delle conferenze. 

Ci sono altri contemporanei che dicono: può anche darsi che 
dietro al nostro mondo sensibile ci sia un mondo sovrasensibile, 
ma l’uomo con le sue forze e capacità non è in grado di saperne 
niente e quindi, se il discorso ha da essere scientifico, non può par-
larne. Questa è un’opinione ancora più diffusa. In ultima analisi si 
vorrebbe non decidere sulla questione del sovrasensibile; se vi 
siano sensi per poter percepire il sovrasensibile si vorrebbe lascia-
rlo del tutto indeterminato, si vorrebbe farne l’oggetto di un credo 
puramente soggettivo, arbitrario. L’uomo non avrebbe la possibil-
ità di guardare dietro la natura esterna e si allontanerebbe dal ter-
reno del sapere, si muoverebbe nell’ambito della credenza arbi-
traria quando cercasse di oltrepassare i confini della natura ester-
na.  

La scienza occulta affronta questa concezione come segue. 
Essa dice: voi avete indagato la capacità conoscitiva che è a dispo-
sizione dell’essere umano. Avete dimostrato che quando l’individ-
uo applica questa facoltà conoscitiva gli è impossibile andare al di 
là della natura, dove inizia il sovrasensibile. Ora voi dite: dato che 
questo l’abbiamo dimostrato, la scienza occulta o la scienza del 
sovrasensibile è impossibile. Chi parla così presuppone che la 
scienza occulta gli dia torto. Ma non è così. La scienza occulta gli 
dà ragione in pieno, ha esattamente la stessa posizione. La scien-
za occulta dice: voi avete indagato la vostra capacità conoscitiva 
facendo vedere fin dove si può arrivare. Avete dimostrato che con 
essa non si può entrare nel sovrasensibile. Avete pienamente ra-
gione, solo che fate un errore; l’errore di non restare nel positivo: 
non fate affermazioni soltanto su ciò che conoscete, ma anche su 



ciò che non siete in grado di sapere affermando che nessun uomo 
possa conoscerlo. 

Qui, coi nostri contemporanei che stanno su una cosiddetta 
base scientifica, ci imbattiamo in un macigno che non proviene 
dalla scienza, dalla conoscenza, ma da un generico sentimento, da 
un sottaciuto istinto del nostro tempo. Questo istinto, però, diven-
ta palese soltanto se tu, da osservatore imparziale, sereno, metti 
un poco alla prova gli eventi del nostro tempo. Provate un po’ a 
prendere in mano un periodico, un giornale, un libro popolare o 
anche un libro per persone istruite che, muovendo da una di-
rezione qualsiasi, si occupi oggigiorno di tali questioni, come le ho 
proposte io. In diverse varianti non troverete niente di più fre-
quente della seguente affermazione che, da un punto di vista spir-
ituale superiore, è una trappola micidiale: noi possiamo sapere 
solo questo o solo quello. Non si può esprime un giudizio su 
questo o quest’altro. Parlando di queste cose, vedete da voi stessi 
che questo «noi» o «si» si presenta sempre! Non è così ap-
pariscente, ma è sorto da un istinto profondamente radicato. È il 
credere che ciascuno, grazie a ciò che riesce a comprendere, grazie 
a ciò che sa, abbia una certa infallibilità per tutto il conoscere, e 
che chiunque possa parlare non solo di quello che lui, ma in genere 
gli uomini – «noi» – possono e non possono sapere. Partendo da 
questo istinto i nostri contemporanei non riescono a credere che 
riguardo al conoscere ci possa essere uno sviluppo vero e proprio. 
E comunque, quanto è assurdo questo modo di pensare se solo lo 
si prende in esame riferendolo alla propria vita! Si pensi solo ad 
una cosa: quand’è che per l’individuo si presenta il momento in cui 
è in grado di decidere dove si trova il limite della sua capacità di 
discernere? A venticinque, trentasei, sessanta o addirittura a dieci 
anni può decidere dove sono i limiti della sua capacità conoscitiva? 



Non c’è forse un’evoluzione in ogni vita? Nella nostra infanzia non 
facciamo forse affermazioni diverse rispetto all’età più avanzata? 
Ci è lecito prendere in considerazione il pensiero di non poter im-
parare niente al mondo da nessuno, e che nessuno al mondo pos-
sa sapere più di noi? Eppure, il fatto che ognuno determini da sé i 
limiti delle capacità conoscitive si trova come istinto nell’indole dei 
nostri contemporanei. E da tale istinto risulta non soltanto 
quest’affermazione, ma numerose opere che trattano l’argomento 
per migliaia di pagine. In ultima analisi, guardando dietro le quinte, 
esse scaturiscono solo dal fatto che l’uomo vive di questo istinto. 

Lo scienziato occulto, però, replica dicendo: per quelle 
conoscenze che tu ritieni ti siano chiare, hai pienamente ragione, lì 
non puoi conoscere di più. Ma esiste uno sviluppo delle facoltà 
conoscitive. Se tu vuoi penetrare nel mondo sovrasensibile devi 
sviluppare una facoltà di conoscenza sovrasensibile. E questo è 
possibile! Quindi il punto di vista assunto dalla scienza occulta non 
contraddice affatto quello che queste persone dicono. È addirittura 
d’accordo con loro. Essa dice solo che l’uomo ha in sé anche un’al-
tra capacità di conoscere che è senza limiti e che egli può svilup-
parla in se stesso. Ora, c’è qualcuno al mondo – osserviamo la 
cosa dal punto di vista di un chiaro pensare logico – che abbia il 
diritto di dire che non esiste qualcosa come un’evoluzione delle 
facoltà di conoscenza? Come fa a dirlo? Può solo dire di non es-
serne a conoscenza, che la cosa gli è sconosciuta. Egli può tirare da 
se stesso i confini oltre i quali non può guardare entro una tale 
evoluzione. Dicendo che il limite della sua facoltà di conoscenza 
non arriva a tanto, non può che dire: non lo so. Allora su queste 
cose non deve neppure voler decidere nulla. Non colui che non sa 
nulla sul mondo sovrasensibile può dire se esso esista o no, ma 
solo colui che ne sa qualcosa. La scienza occulta ha proprio il punto 



di vista del positivismo nella sua piena universalità. Lo scienziato 
occulto dice: nessuno deve decidere quel che si può sapere o non 
sapere; bensì, ognuno deve decidere solo su ciò che egli stesso 
conosce. 

Con ciò si tocca un frangente del sentimento che non è privo di 
significato nella nostra scienza occulta. Si dice che la scienza oc-
culta porti ad una superbia spirituale perché gli scienziati occulti 
affermano di poter oltrepassare la conoscenza ordinaria. Ma ciò 
che avviene è proprio l’opposto. Non c’è superbia maggiore di 
quella di chi voglia non solo decidere da sé su ciò che egli non sa, 
ma voglia decidere addirittura su quello che all’uomo è permesso 
sapere o non sapere. Questa è la superbia che si fa norma per tutti 
gli uomini. Invece c’è un’umiltà spirituale quando chi sta sul ter-
reno della scienza occulta vuole decidere in prima persona solo su 
quello che egli sa. Di ciò che sta oltre i limiti della nostra conoscen-
za, non ne parliamo. Questo è lo stato d’animo che porta ad una 
vera umiltà. Perciò quello di cui si tratta nella scienza occulta dovrà 
sempre portare un carattere personale. Questo non arreca danno 
e non contesta neppure la validità delle verità scientifiche. Deve 
esserci chiaro che l’uomo, riguardo a ciò che vuole e deve trovare 
sulle cose superiori e sovrasensibili, deve cercare nella sua interi-
orità più profonda grazie alla forza che egli sviluppa nella vita spiri-
tuale sempre da se stesso. Ma quando è così, allora,  sostanzial-
mente chiunque voglia vedere da sé i fatti della scienza occulta 
deve venir rinviato alla propria interiorità. Molti avversari traggono 
le loro obiezioni da ciò, dicendo che qualcosa che sia investigato 
solo nell’interiorità umana può essere affidato solo alla fede, non 
ha il diritto di reclamare una validità generale. 

All’osservatore spregiudicato è evidente quanto sia grossolana 
questa conclusione. C’è qualcosa che poche persone possono 



prendere come paragone, ma per chi sia in grado di farlo offre un 
buon esempio. È qualcosa che va vissuto nella nostra interiorità, 
come le verità della scienza occulta; qualsiasi elemento esteriore 
non può essere nient’altro che un esempio, una provocazione: si 
tratta delle verità matematiche. Queste sono al tempo stesso le 
verità più universali. Chi può servirsi di questo paragone lo troverà 
del tutto pertinente. La verità matematica è qualcosa che l’individ-
uo non può mai trovare per mezzo dei sensi esterni. Potete mis-
urare i tre angoli di un triangolo finché volete, ma non sarete mai 
in grado di trovare l’incrollabile verità che questi tre angoli assieme 
fanno 180 gradi. Questo lo dovete riconoscere nella vostra interi-
orità. E questo vale per tutte le verità geometriche e matematiche. 
Rispetto a tali verità che si riconoscono nell’interiorità, vengono 
considerate due cose. La prima è oggi impopolare, nel senso più 
stretto della parola. Si dice: come si può contare sull’approvazione 
altrui quando qualcosa vive soltanto nell’interiorità della persona? 
Come possiamo credere che sia vero un qualcosa che riconosci-
amo solo in noi stessi? Ma proprio l’opposto è giusto. Sull’autenti-
ca verità la massa non decide assolutamente nulla. Quando venite 
a conoscere una qualsiasi regola matematica, se l’avete compresa 
e siete interiormente convinti della sua verità, per voi valgono due 
cose: se un milione di persone vi contraddice e non ha la vostra 
opinione, la cosa non vi smuove di un millimetro. E questa è una. 
La seconda cosa che vi è chiara è questa: ogni persona che per 
conoscere ricrea in sé le vostre stesse condizioni, deve essere del-
la medesima idea nonostante voi abbiate trovato la verità interi-
ormente. Quindi, se è vero che la collettività non decide niente 
delle verità matematiche, altrettanto vero è che – se le condizioni 
vengono poste correttamente, e lo si può insegnare ad ognuno – 
la massa non può decidere niente sui risultati della scienza occulta. 



Possiamo rinvenirli nella nostra interiorità e, una volta che li abbi-
amo riconosciuti interiormente, niente di esteriore ce ne può dis-
togliere. In tempi remoti i seguaci della scienza occulta, che si 
chiamavano gnostici, chiamavano mathesis questa scienza occul-
ta; non per dire che sia una matematica, ma perché questa scienza 
occulta ha il carattere delle verità matematiche. Ma era molto 
tempo fa che si guardava al carattere della scienza occulta con 
questa purezza. Ed è un peccato ritrovarvi molte cose che hanno 
offuscato lo sguardo, così che chi ha il punto di vista della scienza 
provi orrore quando si imbatte in qualcosa come la scienza occulta. 

Veniamo così condotti a questioni che ci rimandano a due pa-
role che le persone usano troppo poco nel presente: le parole 
sapere e credere. Si afferma: sulle cose in cui la scienza fa progres-
si si può sapere qualcosa; sulle altre si può solo credere ad un 
qualcosa che, dunque, sarebbe una faccenda personale. Chi lo af-
ferma può parlare così solo perché non capisce come creare le 
condizioni affinché un credo qualsiasi possa diventare una 
conoscenza. Chi non è in grado di fare la dimostrazione che tre an-
goli fanno 180 gradi, deve crederci. Chi non è in grado di di-
mostrare la vita dell’uomo tra morte e nuova nascita, portata nella 
scienza occulta, dovrà crederci. Ma, come vedremo ancora nel cor-
so di queste conferenze, troverà anche la possibilità di portare da 
sé questa prova. Dall’altro lato si contesta alla scienza occulta di 
essere sorta dal caos del nostro tempo, di essere anche qualcosa 
come una nuova setta religiosa, originata nel cervello di singoli 
visionari e sognatori. Ciò che viene portato da questo versante 
poggia su una tale mistificazione della cosa, che è difficile con-
frontarsi. La scienza occulta non ha niente a che spartire con cose 
che possano in qualche modo entrare in contrasto con una reli-
gione esistente, e non ha nemmeno niente a che fare con qualcosa 



che voglia prendere il posto di una nuova religione. Quei contenuti 
che fino ad ora sono stati oggetto di tutte le religioni sono anche 
gli oggetti del sovrasensibile, della scienza occulta. Perciò vi sono 
anche punti di contatto tra le due. Soltanto una cosa può offrire 
una vera e profonda comprensione di ciò che viene dato nelle reli-
gioni; solo una cosa rende possibile capire le religioni, ed è questa: 
elevare a conoscenza quello che nella religione è un credo. Essere 
al servizio di ciò che la religione cerca per altra via: questo è pro-
prio parte della missione della scienza occulta. 

Chi solleva l’obiezione che sia peccaminoso voler investigare gli 
oggetti del mondo sovrasensibile; che essi siano qualcosa che non 
può venire dalla natura umana, che l’uomo dovrebbe avere fiducia 
in una rivelazione superiore e che sia presuntuoso volerla inda-
gare, a costui si può ribattere che è un peccato lasciare perdere 
quello che nel mondo è presente in germe. Perché i semi li ha posti 
nel mondo la logica divina, affinché essi si schiudano e portino fiori 
e frutti. A colui che voglia limitare la forza conoscitiva umana, di-
cendo che non si dovrebbe essere tanto presuntuosi, si può repli-
care che sarebbe proprio un peccato lasciare disseccare la vitalità 
della conoscenza. Non dobbiamo lasciarla inaridire, bensì svilup-
parla; ce l’abbiamo per questo. Chi è in grado di capire che peccato 
sia per la natura umana, che cosa significhi lasciare incolte le forze 
e isolarsi dal mondo sovrasensibile, lascerà subito perdere 
quest’obiezione come assurda. La scienza occulta si pone dunque 
nelle correnti del tempo col suo carattere.  

Oggi non voglio portarvi delle prove, ma raccontare come la 
scienza occulta si offra nella nostra epoca. Nelle cerchie più vaste 
è totalmente sconosciuto il contenuto su cui poggia. Non si sa che 
nell’evoluzione umana ci sono sempre state delle persone che si 
sono dedicate nel modo più serio a questa scienza occulta; esse 



hanno conosciuto per esperienza propria quel che si può vivere nel 
mondo sovrasensibile, quello che noi presentiamo in tali conferen-
ze. Non si sa neppure che, ancora oggi, ci sono uomini che possono 
guardare in tal modo entro il mondo spirituale. 

Ora qui si può sollevare la domanda: perché una cosa del 
genere è stata nascosta alla massa? Come mai c’è qualcosa che 
non è stato reso noto a tutti? Parlando dei pericoli della scienza 
occulta vedremo il motivo per cui, per coloro che a buon diritto si 
chiamavano ricercatori dell’occulto, vigeva il principio di rendere 
nota la scienza occulta soltanto a coloro che tramite determinate 
caratteristiche della propria vita si erano resi maturi per essa. Oggi, 
tuttavia, riguardo alla diffusione del sapere si hanno concezioni 
molto diverse rispetto a quelle che erano abituali nella scienza oc-
culta di allora. Oggi, quando qualcuno sa qualcosa, non fa in tempo 
a vedere il suo sapere che fluisce come inchiostro dalla sua penna, 
e subito prende il volo in tutto il mondo come carta stampata. I 
ricercatori dell’occulto, invece, avevano le loro ragioni per trasmet-
tere il loro sapere solo a chi era preparato. 

Come mai oggi si presentano singoli individui e costoro portano 
i risultati della scienza occulta? Anche questo ha i suoi buoni mo-
tivi. C’è un nesso con l’intero progresso dell’umanità. Ciò che oggi 
chiunque può sapere grazie a scritti popolari che poggiano su 
conoscenze sensibili totalmente generali, se applicato nella 
maniera giusta, è una buona preparazione per la scienza occulta. 
Dall’altro lato è un totale misconoscimento dei fatti credere che la 
nostra scienza naturale debba portare a negare il sovrasensibile. 
Correttamente intesa, questa scienza della natura porta piuttosto 
al pieno riconoscimento del sovrasensibile! Chi oggi accoglie gius-
tamente i fatti scientifico-naturali, ora accessibili a tutti, e li porta 
avanti, arriva direttamente nella sfera del sovrasensibile e dell’in-



visibile. Chi invece porta avanti queste verità scientifico-naturali in 
modo erroneo ed inesatto arriva al mondo materialistico; un mon-
do forse non così snervante per l’umanità odierna, ma  logorante 
di sicuro per l’umanità di domani. Oggi, pertanto, è necessario 
mostrare a ciascuno il percorso per un uso appropriato di queste 
verità scientifico-naturali, nella misura in cui esse sono accessibili. 
Nei secoli precedenti non era così. Ognuno doveva fare una lunga 
preparazione durante la quale la sua capacità di pensare, la sua 
logica, il suo carattere venivano educati. Oggi il pensare scientifi-
co-naturale, se rettamente impiegato, è già una formazione, un 
addestramento per comprendere quello che viene reso noto dalla 
scienza occulta. Questa attività di pensiero scientifico-naturale 
può diventare un vantaggio per l’umanità. 

Pian piano apprenderemo come lungo tre vie sia raggiungibile 
ciò che porta gli esseri umani nel mondo sovrasensibile. Quando si 
parla di queste tre vie si corre il pericolo di essere tacciati come 
sognatori da qualcuno e in particolare, quando si descrive la terza 
via, si rischia di esser presi per completamente stupidi, nonostante 
chi giudica così non sappia assolutamente niente di quello di cui si 
tratta. Ci vengono mostrate tre vie: l’immaginazione o la 
chiaroveggenza, l’ispirazione e l’intuizione. Queste tre vie sono da 
millenni parte dell’evoluzione dell’umanità e sono state percorse 
da sempre. Ci sono sempre stati esseri umani che grazie ai metodi 
insegnati potevano percorrere il sentiero nel sovrasensibile. 

Che cosa sono dunque questi iniziati? Immaginatevi che ci 
siano persone che abitano in una zona remota dove non ci sono 
ferrovie e altre macchine. Ora, uno si mette per via verso l’Europa 
e vede che ci sono ferrovie e macchine. Va a casa e racconta le sue 
esperienze, ciò che ha visto egli stesso. Egli è dunque un iniziato in 
tali cose. Ebbene, tali iniziati esistono anche riguardo alle cose 



sovrasensibili. Nelle scuole occulte vengono portati ad una visione 
nel mondo sovrasensibile, invisibile, e possono raccontare quello 
che essi vi hanno appreso per esperienza. 

Coloro che sono stati iniziati in tal modo si dividono a loro volta 
in due classi: gli iniziati veri e propri e i chiaroveggenti. Che cos’è 
dunque un iniziato in senso stretto? Qui dobbiamo venire a 
conoscenza di una caratteristica della scienza occulta che non ver-
rà generalmente riconosciuta, e tuttavia esiste: una volta che le 
verità della scienza occulta vengono rese note, una volta che ven-
gono espresse davanti agli uomini, non c’è bisogno di essere un 
chiaroveggente per capirle ed afferrarle. La chiaroveggenza, infatti, 
serve sì per reperire le verità della scienza occulta, ma non per af-
ferrarle in concetti. Tutto quello che nel corso di quest’inverno ver-
rà detto quale risultato dell’indagine nei mondi superiori, non 
poteva essere rinvenuto senza una dote chiaroveggente e senza 
sviluppare gli occhi e le orecchie spirituali dormienti in ogni uomo. 
Ne parleremo in maniera più dettagliata in relazione all’iniziazione. 
E, una volta che questi risultati siano espressi e rivestiti di una 
forma rispondente al pensare odierno, può capirli ognuno. Non può 
mai valere l’obiezione che si debba essere chiaroveggenti per 
capire le cose comunicate partendo dalla scienza occulta. Esse non 
sono incomprensibili per chi non è chiaroveggente, ma per colui 
che non voglia usare la sua capacità di comprensione logica in tut-
ta la sua estensione. Si può capire tutto, fino alle regioni superiori, 
una volta che sia stato pronunciato. 

Ora, colui che senza essere chiaroveggente riconosce, com-
prende tutto quello che la scienza occulta ha da dire, è un iniziato. 
Ma chi può entrare da se stesso in questi mondi, che noi chiami-
amo invisibili, è un chiaroveggente. In tempi remoti, che non sono 
poi così lontano da noi, nelle scuole occulte c’era una divisione 



netta tra chiaroveggenti e iniziati. Si poteva essere un iniziato sen-
za essere un chiaroveggente e, se si applicava in maniera corretta 
la capacità di capire, si poteva ascendere alle conoscenze dei mon-
di superiori. Dall’altro lato si poteva essere chiaroveggenti senza 
essere iniziati particolarmente in alto grado. Capirete subito come 
vada intesa la cosa. Immaginatevi due persone: un uomo molto 
erudito che conosce tutto quel che la fisica e la fisiologia hanno da 
dire sulla luce e i fenomeni luminosi, ma talmente miope da non 
vedere a dieci centimetri di distanza; non vede granché, ma è in-
iziato nelle leggi dell’azione luminosa. Altrettanto, qualcuno può 
essere iniziato nel mondo sovrasensibile e vederci male. Un altro 
può vedere in maniera eccezionale nel mondo sensibile esteriore, 
ma non sapere nulla di quello che conosce l’uomo erudito. Allo 
stesso modo possono esserci chiaroveggenti ai cui occhi i mondi 
spirituali si squadernano. Essi possono vedere entro il mondo spir-
ituale, ma non ne possiedono una scienza, una conoscenza. È 
questo il motivo per cui, per molto tempo, si è fatta questa dis-
tinzione tra il chiaroveggente e l’iniziato. Per comprendere la 
pienezza della vita spesso ci voleva non uno, ma molti uomini. Per 
fare progressi, gli uni non vennero resi chiaroveggenti; agli altri 
invece furono creati occhi e orecchi spirituali. Ciò che era presente 
nella scienza occulta si è realizzato grazie alla comunicazione e allo 
scambio di pensieri tra scienziati occulti e chiaroveggenti. 

 Nella nostra epoca questa netta separazione tra chiaroveggenti 
ed iniziati non si può fare. Oggi è necessario che chi ha raggiunto 
un determinato grado di iniziazione abbia la possibilità di raggiun-
gere quantomeno un determinato grado di chiaroveggenza. La ra-
gione di questo è che nel nostro tempo non si può instaurare quel-
la grande fiducia incondizionata da uomo a uomo. Oggi ciascuno 
vuole sapere e vedere da se stesso. Quella fede profonda e piena 



di dedizione, che ha regnato da uomo a uomo, rendeva possibile 
che ci fosse un particolare tipo di chiaroveggenti dai quali si at-
tingeva quello che essi percepivano dai mondi superiori. Altri, poi, 
ordinavano sistematicamente ciò che costoro avevano percepito. 
Oggi si è creata una sorta di armonia nell’evoluzione delle facoltà 
volte all’iniziazione e alla chiaroveggenza. Perciò una terza cosa, 
ovvero il discepolato, oggi può nettamente retrocedere. La nostra 
epoca è estremamente ostile a questo discepolato. Potete farvi 
un’immagine della differenza tra un discepolo, un adepto, e un in-
iziato se vi rappresentate quanto segue: immaginatevi una zona in 
cui vi siano delle ferrovie e che voi le abbiate viste. Ebbene, ora vi 
chiedo: voi, che avendo visto di persona vi siete fatti la convinzione 
che esiste qualcosa come una ferrovia, siete anche in grado di 
costruirne una? Per poterla costruire è necessario tirocinio e molte 
altre cose ancora. Quindi, colui che tramite esercizi – di cui l’uomo 
oggi ha a mala pena un’idea – ha conseguito non solo le 
conoscenze che gli consentono di vedere nel mondo spirituale, ma 
ha conseguito anche la capacità di gestire le forze spirituali che 
stanno a fondamento del mondo sensoriale esterno, costui è un 
adepto, anziché un chiaroveggente. E qui ci vuole una 
preparazione molto più lunga di quella dello stesso chiaroveg-
gente. Inoltre, il nostro attuale sviluppo culturale è ancora più os-
tile all’insegnamento della gestione delle forze spirituali di quanto 
sia nemico dell’anelito a penetrare nel mondo spirituale tramite la 
conoscenza. 

 Che esista la possibilità di entrare nei mondi superiori tramite 
queste tre vie, che sia possibile conseguire una conoscenza più 
profonda di quella ordinaria e di ampliarla, portare tutto questo a 
coscienza dell’umanità è la missione della scienza occulta. E se ci 
chiediamo se sia solo la curiosità, se sia solamente l’impulso a 



conoscere che ci porta alla scienza occulta, dobbiamo rispondere: 
no, si tratta di tutt’altro! Ciò di cui si tratta – e molti che oggi ar-
rivano alla scienza occulta, anche se non lo sanno chiaramente, 
quantomeno lo presagiscono – è qualcosa che giace profonda-
mente sopito nella nostra scienza sensibile di quest’epoca, ma che 
in essa non può mai spuntare; ne possiamo parlare nella conferen-
za dedicata alla scienza naturale. Si tratta non della conoscenza, 
ma della vita, dello sviluppo e dell’espansione della vita. Molti 
temono che la scienza occulta si distolga dalla vita immediata, ma 
è vero proprio l’opposto: rende gli uomini capaci e li inserisce nella 
vita. Solo che devono avere la capacità e le forze di addentrarsi nel 
campo scientifico-occulto. 

 Già da anni, qui, sono state tenute conferenze sui più diversi 
contenuti. A queste conferenze si annettevano discussioni. Qui 
non si entrerà nel merito di tali dibattiti. Ma, se noi parliamo della 
missione della scienza occulta nel nostro tempo, dobbiamo toc-
care un fenomeno, perché ha un valore in quanto particolarmente 
caratteristico. Questo fenomeno ci si presentò in modo partico-
larmente vivace quando parlammo di «Bibbia e saggezza». Allora 
ci fu non una persona, ma numerose persone che muovendo dal 
profondo del loro cuore si sono opposte a queste cose. Furono 
mosse obiezioni che giungevano da un profondo sentimento, e tra 
di esse ve n’era una che più o meno diceva così: nella scienza oc-
culta vengono dette molte cose sulla articolazione in sette parti 
natura umana, sulla reincarnazione e il karma, sul soggiorno del-
l’uomo nel mondo sovrasensibile tra la morte e una nuova nascita, 
sull’evoluzione dell’uomo attraverso i diversi stati planetari e così 
via; al nostro spirito, al nostro pensare, vengono fatte delle richi-
este. Ma quel che noi cerchiamo non è tanto il soddisfacimento 
dello spirito, bensì l’approfondimento dell’anima, la vita interiore. 



Noi vogliamo trovare il divino nel sentimento, il divino nell’e-
mozione. 

 Questa obiezione viene mossa dal profondo del sentimento, e 
proprio le persone che stanno saldamente nella scienza occulta 
possono dare pieno valore all’importanza di tale obiezione che af-
ferma: «Dateci un’anima! Noi sappiamo che il divino che vive in noi 
ci porta entro il nostro cuore, non ci porta rappresentazioni sul-
l’uomo e il mondo, sulla nascita e la morte; non è lo spirituale che 
noi cerchiamo». 

 Persone che parlano così non sospettano di essere loro stesse 
l’ostacolo più grande alla soluzione delle richieste del loro cuore. 
Non hanno il sentore che, attraverso ciò che dovrebbe essere dato 
al loro spirito, la loro anima ottiene proprio quanto chiede. Non 
hanno il presentimento che quando parlano in tal modo rigettano 
proprio ciò di cui la loro anima ha bisogno. Non c’è niente che fac-
cia stillare il divino così tanto nell’anima quanto la conoscenza del-
l’evoluzione dei mondi. Se noi sappiamo che come l’arcobaleno si 
scompone nei sette colori della luce dell’iride, così la natura umana 
si fraziona in sette arti e non ci irrigidiamo contro queste idee, allo-
ra proprio queste idee sono pienezza di vita per la nostra anima 
per superare ciò che si contrappone all’approfondirsi nello spiri-
tuale. Obiezioni di questo tipo le incontriamo soprattutto in quelle 
indoli che sono intimamente convinte di trovare un approfondi-
mento dell’anima in maniera comoda, per come il desiderio lo con-
sente, e che esitano a penetrare nella vera profondità dell’anima. Il 
ricercatore dell’occulto non può estrarre dall’anima delle persone il 
sentire, deve invece condurre gli essere umani entro il mondo spir-
ituale attraverso la conoscenza; deve mostrare loro come grazie 
alla conoscenza sia raggiungibile il massimo approfondimento cui, 
solo in qualche modo, si possa aspirare. Una predilezione a soddis-



fare l’anima è il maggior nemico per l’uomo in cerca. Ma è proprio 
questo che allontana molti dalla teosofia e dalla ricerca dello spiri-
to: non vogliono spingersi in questo energico lavoro spirituale che,  
al tempo stesso, è un ristoro dell’anima. Non c’è niente che possa 
in tal modo elevare l’anima al divino come la conoscenza, come 
l’immergersi da se stessi nel mondo spirituale.  

 Con ciò ci troviamo al punto in cui questa conoscenza ha diret-
tamente presa nella vita, dove si apre ciò che possiamo chiamare 
l’animo e il cuore della scienza occulta. Quanti nella nostra epoca 
sono afflitti da dubbi, da ogni possibile angustia riguardo alle 
questioni dell’esistenza e agli enigmi del mondo! E allora negli 
scritti di stampo materialistico si dice che un cervello non può ar-
rivare ad una visione come quella presentata dalla scienza dello 
spirito senza una alterazione patologica. Dal punto di vista dello 
psichiatra si potrà indicare abbastanza precisamente la malattia 
mentale che porta a spiegazioni come quelle che verrano date qua. 
Se ci volessimo dilettare a lavorare come fanno gli psichiatri 
potremmo anche noi classificarci come fa l’erudito, e con noi egli 
avrebbe il suo spasso. C’è un piccolo scritto, acquistabile a poco 
prezzo, in cui si riporta qualcosa di assolutamente vero. Si tratta di 
questo: una serie di articoli di giornale trattava della calcificazione 
delle arterie fornendo i sintomi in base ai quali poter osservare da 
se stessi questa patologia. Qui il redattore dell’articolo, un medico, 
ha dovuto constatare che un sacco di gente è andata da lui es-
sendosi immaginata di avere i sintomi dell’arteriosclerosi. Che cosa 
si evince da questo? Che un gran numero di persone, per via del 
caos della nostra cultura – anche se si immaginano di avere nervi 
come funi –, sentendo di una tale malattia, sono in uno stato tale 
da venir travolti dalla paura ed effettivamente si ammalano, anche 
se in una forma psichica. Viene anche detto che c’è un gran nu-



mero di persone a cui basta solo sentire le conferenze del profes-
sor tal dei tali o del naturista tal dei tali, per avere la malattia di cui 
si parla. Ciò che non viene considerato, però, è che per ragionare in 
questo modo una certa forma di malattia mentale c’è già! E questo 
è un tratto patologico che oggi si presenta ancora in modo relati-
vamente innocuo, ma che diventerà via via sempre più dannoso. 
Parleremo ancora di tali questioni e fatti nella conferenza su 
«Malattie immaginarie e febbre della salute» . 1

 I motivi della certezza in base ai quali l’uomo può muoversi de-
vono venire sempre dall’interiorità. Ma qui deve essere più forte lo 
spirito! Egli deve avere la facoltà di trovare la certezza nella propria 
interiorità. Debolezza dello spirito è non aver fiducia in se stessi, è 
credere di non poter trovare in sé le ragioni. Lo spirito esangue 
crede solamente a ciò che gli occhi vedono e le mani tastano, e 
vuole afferrare la verità solo con le mani. Il materialismo è un seg-
no della decadenza spirituale, uno svuotamento, un prosciuga-
mento dell’interiorità. E se fosse solo un prosciugamento teorico 
sarebbe relativamente innocuo. Ma questo svuotamento teorico 
porta nella pratica, prima, ad affossare la salute dell’anima e poi ad 
affossare la salute fisica. Ciò che è vero dell’esempio, è che pen-
sieri malati e non giusti creano malattie. Ma anche nella conferen-
za «Malattie immaginarie e febbre della salute» sentiremo come la 
salute e il benessere fisico dipendano dai pensieri veri o falsi che 
noi compiamo. Sentiremo come nella teosofia si debba divulgare 
qualcosa con pensieri sani, come essa debba essere propagatrice 
di vita sana e di esseri umani utili al mondo. 

 Già rimanendo all’interno della vita stessa dell’anima vediamo 
che chi di ora in ora è afflitto da dubbi non può conquistare nes-

 Conferenze tenute a Monaco il 3 e 5 dic. 1907 e a Berlino il 13 feb. e 27 feb. 1908 1



suna conoscenza sulle questioni che riguardano i più profondi 
bisogni dell’anima; vediamo che è inadeguato al lavoro e che una 
tale anima sarà in ultima analisi incapace di mantenere sano il cor-
po. In sostanza, la scienza occulta realizza, concretizza, ciò di cui 
ha avuto sentore anche la scienza naturale. Se uno scienziato della 
natura come Karl von Bauer, per esempio, che ha dedicato a Ernst 
Haeckel la sua opera «Scopi e vie dell’attuale storia dell’evoluzione 
umana», afferma: “È un pensiero quello che compenetra il mondo 
intero, che ordina i pianeti, che ha suscitato gli esseri viventi dalla 
materia, che appare nelle sue lettere e nel suo senso nelle più 
svariate forme di vita e che in sostanza è la vita stessa”, allora a 
questo si può ben aggiungere: e se questo pensiero che si può 
trovare soltanto nel mondo sovrasensibile viene coltivato e curato, 
se esso trova un accesso cosciente nella natura umana, allora ren-
derà gli esseri umani sani, forti e capaci. Allora, esso non comin-
cerà forse dissolvendo i dubbi, calmando gli animi, sollevando i 
cuori e rendendo sana la natura umana? Questa è una missione 
più profonda della scienza occulta nel nostro tempo. Una scienza 
che resta alla superficie del sensibile è da attribuire al fatto che 
l’uomo è interiormente svuotato e che l’epoca del materialismo è 
anche l’epoca della nervosità e della deconcentrazione. Questo 
stato di cose peggiorerebbe ulteriormente se avessero la meglio 
coloro che tengono solo all’esteriore. 

 La scienza occulta arrecherà certezza sui più grossi enigmi del-
l’esistenza. Perciò si chiama scienza occulta, non perché nasconda 
qualcosa, ma perché i suoi insegnamenti devono essere trovati 
nella più profonda interiorità. È scienza occulta esattamente come 
la matematica è una scienza occulta. 

 Nella conferenza introduttiva di oggi potevamo esporre solo ciò 
che come principio, come esigenza, è alla base della scienza occul-



ta e ciò che dell’insegnamento occulto ne fa la sua missione. La 
scienza occulta, come avete visto, non si fa nessuna illusione, né 
sui suoi seguaci né sui suoi avversari. Deve spazzar via tutte le il-
lusioni. In questo modo offre all’essere umano la grande salute 
armoniosa, in ogni direzione. Questo è ciò che come principio sta 
alla base delle singole verità delle quali si tratta. Ed è da questo 
principio che in sostanza dipende tutto. A cosa giunge questo prin-
cipio quando esso si unisce all’autentica indagine occulta? Questo 
verrà mostrato nelle conferenze invernali e la conferenza odierna 
doveva esserne solo una specie di preludio. 

 Ora, contro quanto detto oggi verranno sollevate molte 
obiezioni da coloro che si ritengono molto intelligenti. Potrebbero 
dire: ma guardate un po’ i vostri seguaci! Non è gente che sta al-
l’altezza della scienza odierna!  Solo quando avrete persone che 
stanno al livello della scienza di oggi noi avremo fiducia in un fu-
turo, in una missione della scienza occulta. Chi parla così non 
conosce le occulte ed intime vie che percorre lo spirito dell’uman-
ità. Chi sta saldamente sul terreno che noi abbiamo caratterizzato 
come la base della scienza occulta, chi porta a coscienza che la 
verità va trovata nell’anima e che il fatto di avere l’approvazione 
non determina nulla, si riconosce ampiamente in un’affermazione 
pronunciata da un grande amico della verità e ricercatore della 
verità. Un tale ricercatore della verità era Leonardo da Vinci, uno 
scienziato altrettanto grande quanto lo era in quanto pittore ed 
artista, e che era a conoscenza delle correnti e delle leggi miste-
riose che scorrono e pervadono il mondo. Nessuna testa pensante 
può credere che nel suo cuore non abbia regnato l’autentica dispo-
sizione d’animo dello scienziato occulto. In un passo egli riconosce 
che la verità, trovata in solitudine, ha la sua missione nel mondo. 
Tale passo afferma: «La menzogna è talmente deprecabile che, se 



dicesse di Dio grandi cose, ruberebbe alla sua divinità la grazia; e la 
verità è di una tale perfezione che, se lodasse cose infime, le ren-
derebbe nobili». Facendo di questo principio fondamentale il 
movente più profondo della nostra anima, capiremo come mai chi 
è addentro alla scienza occulta si faccia dei pensieri sulla missione 
della scienza occulta odierna.  

 Due immagini stanno di fronte all’anima dello scienziato occul-
to. Chi oggi ha dinanzi all’anima la grande creazione culturale del 
cristianesimo e voglia valutare ciò che esso ha compiuto nel mon-
do, si ponga di fronte all’anima queste due immagini: prima, quella 
della Roma imperiale al tempo del primo secolo cristiano. Guardi 
alle rovine della vecchia Roma che ancora oggi raccontano quello 
che avveniva nel mondo colto di allora. Da quest’immagine egli 
potrà trovare sollievo e sicurezza quando si dirà che gli eruditi e i 
dotti non vogliono sapere niente di teosofia o di scienza dello spiri-
to. Che cosa volevano quelli che stavano là sopra, in queste 
costruzioni meravigliose ormai diroccate? Volevano gli spettacoli 
del Colosseo! E che cosa pensavano del cristianesimo? Dei cristiani 
ne han fatto fiaccole di pece e li hanno arsi! Ricordiamoci di questo. 

 E poi portiamo il nostro sguardo ad un’altra immagine. Dobbi-
amo cercarla altrove però. Dobbiamo cercarla sotto terra, nelle 
estese catacombe romane dove si trovavano gli oppressi e le per-
sone che non contano nulla, quelli a margine della cultura e del 
mondo autorevole. Rivolgiamo il nostro sguardo là dove costoro 
erigevano i loro altari, seppellivano i morti e celebravano i loro 
martiri.   

 Dopo aver richiamato queste immagini dinanzi alla nostra ani-
ma, domandiamoci: com’è cambiata la visione nel corso dei secoli? 
Quelli che stavano sotto serbavano nella loro anima ciò che con-
quistò il mondo; quanto si svolgeva disopra andò in rovina. 



Dovette battere in ritirata di fronte a ciò che irruppe da quei luoghi 
nascosti. Questo è stato il corso delle cose, e questo è per noi con-
solazione e speranza. Sappiamo molto bene che con le condizioni 
caratteristiche del nostro tempo possiamo trovare solo scherno e 
disprezzo. Riteniamo di dover operare, similmente, in modo silen-
zioso e dimesso proprio con coloro che forse vengono disprezzati 
dai cosiddetti illuminati. Ma sappiamo anche che il panorama sarà 
analogo a quello di allora. Sappiamo che quello che prima veniva 
disprezzato catturerà e conquisterà a sé gli altri, oppure vi passerà 
sopra. Un giusto punto di vista rispetto alla scienza occulta 
trasformerà la nostra disposizione d’animo, i nostri sentimenti e 
sensazioni. Già questa prima osservazione ci offre qualcosa della 
salute spirituale, mentale, che scaturisce dalla volontà di lavorare 
nel mondo nel senso di uno sviluppo progressivo. Fare questo la-
voro in linea col presente è la missione della scienza occulta nel 
nostro tempo. 


