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1. LA META DELL’UOMO
In estrema sintesi possiamo dire che la meta dell’uomo è realizzazione della Libertà nell’Amore.
Per conseguirlo è bene aver chiara la differenza tra Libertà e il libero arbitrio, condizione
quest’ultima personale, soggettiva e quindi che risente a tutta prima del principio egoico luciferico
in noi. La libertà deriva invece dalla verità, quella “verità che ci renderà liberi”. Quindi non più il
libero arbitrio ma Libertà, Libertà che presuppone la ricerca e il conseguimento della Verità.
La conosciutissima frase: “la mia libertà finisce dove inizia la tua” è quindi profondamente errata.
Infatti se la Libertà sorge dalla Verità significa che quando l’umanità saprà discernere la Verità
sulle cose e sui fatti, avrà lo stesso comportamento in relazione ad essi e da ciò conseguirà che “la
mia Libertà finisce dove finisce la tua”.
La Libertà diventa così come un dono “avvolto” nella qualità dell’Amore perché ogni creatura è
partecipe, in vario modo, all’Amore di Dio e l’uomo diverrà il portatore della qualità della
Libertà “avvolta” nella qualità universale dell’Amore.
La più alta forma di Libertà diventa quindi il liberamente obbedire alla volontà del Padre.
L’uomo è sulla terra perché ha disobbedito alle nazioni che il Padre gli dava nel Paradiso
Terrestre; per ritornare in Lui è quindi necessaria l’Obbedienza, la Libera Obbedienza perché se
si obbedisce per paura, timore o imposizione, essa non ha alcun valore dal punto di vista
dell’evoluzione della persona.
Presupposto a ciò abbiamo la necessità dello sviluppo di un adeguato discernimento rivolto poi
alla forza della volontà per applicare quanto da esso ci deriva: nasce così la “buona volontà” dei
Vangeli, la volontà orientata al Bene del Tutto.
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2.

LA SETTIMA TROMBA DELL’APOCALISSE

Il cammino dell’uomo è descritto nell’Apocalisse, libro profetico che ci parla del futuro
dell’umanità fino al conseguimento della Libertà nell’Amore (rappresentata dalla Gerusalemme
Celeste).
L’APOCALISSE si dispiega in 7 settenari, a indicare il rapporto con i MISTERI DEL
TEMPO.
Le 7 LETTERE
Il Figlio dell’uomo e i sette messaggi dello spirito (1,1-3,22) alle sette chiese, ossia ai sette
modi con cui l’umanità vive il cristianesimo. Ora noi siamo corrispondenti alla chiesa di
Sardi: la purificazione del corpo astrale.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Efeso
Smirne
Pergamo
Tiatira
SARDI (attuale)
Filadelfia
Laodicea

V lettera, Chiesa di Sardi, quinta epoca di cultura, la germanica-sassone; questa è l’epoca
attuale iniziata nel 1412. Inizia l’epoca dell’anima cosciente, una nuova capacità del pensiero
che diventa sempre più intellettuale quale primo passo necessario per la conquista della
libertà, il pericolo è nello sviluppo di forze di morte nel pensiero, il pensiero che si dirige alla
materia e non coglie più la dimensione spirituale presente nel tutto, la morte ci fa da
compagna costante.
Nuove forze di lotta vengono inserite nell’umanità, grandi lotte e scelte che ci portano verso il
Bene o verso il Male definitivo, ossia verso l’arrestarsi dell’evoluzione, il triplo 2: la triplice
esaltazione delle forze della divisione. Dal 1879 questa è anche l’epoca della reggenza
dell’arcangelo-archai Michele che combatte per noi e con noi il Male. Abbiamo così nell’umanità
contemporaneamente decadenza e cammino di perfezione.
Michele, l’arcangelo che porta all’uomo la forza dei puri pensieri e l’impulso alla libera azione
cosciente è l’arcangelo-archai che agisce con estrema forza e potenza nell’Apocalisse nei nostri
tempi per tutta l’umanità.
VI lettera, Chiesa di Filadelfia, sesta epoca di cultura, la slava, la cultura portatrice del fileo,
dell’amore fraterno. A questa chiesa che è rimasta fedele al Logos sarà data la possibilità di
conseguire l’iniziazione nell’Io sono e la chiave del Cielo, ossia del Regno. Ad essa viene
annunciato che il Cristo “verrà presto”. Il termine “Slavo” deriva dal sanscrito “klu” che significa
“i signori della Parola”.
VII lettera, Chiesa di Laodicea, settima epoca di cultura, l’americana. Questa chiesa viene
invitata a non essere “tiepida” nel suo rapporto con il mondo spirituale e ad essa il Cristo
annuncia che Egli è sulla porta e bussa. Se uno ascolta la Sua voce ed apre la porta, allora Egli
entrerà da lui e “pranzerà”, ossia entrerà in comunione con Lui.
I 7 SIGILLI
Il libro dei sette sigilli (4,1-8,1): sviluppo della coscienza immaginativa. Inizio dell’esperienza
dell’Amore Spirituale. In noi sorge l’immagine delle conseguenze delle nostre azioni. Il
cavallo è il simbolo del pensiero umano.
http://arcadellavita.it
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Il cavallo bianco
Il cavallo rosso fuoco
Il cavallo nero
Il cavallo verdastro
I martiri implorano (ora siamo qui)
L’imminenza del giudizio
Il settimo sigillo

Quinta fase
dell’epoca
postatlantica
Purificazione
del
corpo astrale

I

Sesta fase
dell’epoca
postatlantica
Entrata nel
mondo astrale
(Devachan inf.);
coscienza
Immaginativa

II

Settima fase
dell’epoca postatlantica
Entrata nel mondo
astrale (Devachan
sup.);
coscienza Ispirativa;
musica delle sfere

Il Figlio dell’uomo e i sette
messaggi dello spirito (1,1-3,22)
1) Efeso
2) Smirne
3) Pergamo
4) Tiatira
5) Sardi
6) Filadelfia
7) Laodicea

La Gerusalemme celeste (21,9-22,21)
1) La Città scende dal Cielo
2) Magnificenza della Città
3) Il fiume d’acqua viva
VII
4) La fine del male
5) L’Angelo e Giovanni
6) Cristo verrà presto
7) Epilogo

Il futuro
Giove

Il libro dei sette sigilli (4,1-8,1) Le sette immagini del giudizio (19,11-21,8)
1) Il cavallo bianco
1) Il Cavaliere sul cavallo bianco
2) Il cavallo rosso fuoco
2) La grande cena di Dio
3) Il cavallo nero
3) Il giudizio della Bestia
Il Giudizio
4) Il cavallo verdastro
4) Il giudizio del Dragone VI
universale
5) I martiri implorano
5) Il regno di martiri e santi
6) L’imminenza del giudizio
6) Il giudizio davanti al Trono
7) Il settimo sigillo
7) I nuovi Cieli e la nuova Terra

III

Le sette coppe (15,1-19,10)
Le sette trombe 8,2-11,19)
1) Un’ulcera orribile e dolorosa
1) 1/3 della terra viene arso
2) 1/3 del mare diviene sangue 2) Il mare diviene sangue
3) 1/3 delle sorgenti è inquinato 3) Le sorgenti divengono sangue
4) L’Angelo colpisce il sole
4) 1/3 degli astri si oscura
5) Il fumo che sale dall’Abisso 5) Il Regno della
bestia
6) I quattro Angeli
V
6) La battaglia
7) La settima tromba
del gran giorno
7) La condanna di Babilonia

Ora finisce
l’evoluzione della
terra “fisica” e
inizia la fase
“nuovo astrale”

La Coscienza intuitiva:
fare la volontà di Dio;
Vita delle Entità spirituali;
espulsione della materia

I sette segni (12,1-14,20)
1) La Donna e il Drago
2) La lotta tra l’Arcangelo e il Drago
3) La Bestia che sale dal mare
4) La Bestia che sale dalla terra
5) Il canto degli eletti
6) I tre Angeli
7) La messe della terra

IV
NASCITA DEL FIGLIO (12,5)
nascita del Fanciullo in noi
momento centrale dell’Apocalisse e dell’intera storia dell’umanità

Schema generale dei settenari dell’Apocalisse - tratto da “Apocalisse. Con commenti tratti dai
Padri santi e mistici della Chiesa” a cura di L. Moraldi

LE 7 TROMBE
Le sette trombe 8,2-11,19); Entrata nel mondo astrale (Devachan sup.); sviluppo della
coscienza Ispirativa; musica delle sfere (rappresentata dal suono delle Trombe)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

1/3 della terra viene arso
1/3 del mare diviene sangue
1/3 delle sorgenti è inquinato
1/3 degli astri si oscura
Il fumo che sale dall’Abisso
I quattro Angeli
La settima tromba (ora siamo qui)
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La quinta Tromba
La Quinta Tromba: ora iniziano i grandi flagelli, sempre più potenti, questo perché l’uomo è
sempre più rivolto o al Bene o al Male e la Natura è sempre più in mano all’uomo: questa è la
crisi decisiva.
Questa Tromba la ritroviamo nel periodo che va dal 1700 al 1850 , il periodo dell’Illuminismo e
del conseguente positivismo.
La piaga delle cavallette, parlando dal punto di vista dell’anima cosciente, ha già fatto la sua
comparsa. Essa si presenta con gli uomini che si aggirano sulla Terra senza un vero Io e sono
portatori di una coscienza arimanica. Essi sono cavallette “animiche” con volto di uomo. Essi
sono molto sensibili ma non hanno una individualità propria. È bene non dire loro riguardo alla
loro realtà, altrimenti essi impazzirebbero subito. L’unico aiuto è affiancarli ad altri uomini che
portino loro aiuto, che ne divengano compagni portando in loro un impulso morale che li
indirizzi. In caso contrario sono preda del “pensare comune” fortemente arimanizzato e
quindi agiscono senza impulsi morali.
Questi uomini possono essere anime rimaste indietro o collegate ad epoche in cui l’umanità è
salita e ridiscende dalle sfere planetarie.
Questo è il quinto flagello e ci ricorda l’ottavo dell’Egitto.
La Sesta Tromba la ritroviamo nel periodo che va dal 1850 al 2000 d.C. In essa cade il 1843/44,
ossia gli anni della massima caduta nel materialismo. Siamo quindi dentro il campo delle
“doglie” del parto della Donna. Esattamente la seconda doglia. Con la sesta e settima tromba
inizia l’ultima grande crisi e il percorso in risalita dell’uomo, che passa dall’Io naturale a
quello superiore abbandonando quel mondo di morte, figlio della concezione materialistica
oramai dominante, di cui si è circondato e permettendo all’anima di uscire dalla condizione
di paura, indebolimento e terrore, in cui si è erroneamente rifugiata.
Dopo la quinta tromba in cui si scatenano le forze luciferiche ora abbiamo la tromba in cui si
scatenano maggiormente le forze arimaniche, le forze della violenza e dell’uccisione.
1
Ora l’azione non è più ai quattro angoli della Terra, ma nella parte più sacra dell’uomo: dove
egli si rapporta con Dio.
L’Eufrate è il fiume di Babilonia, e rappresenta le forze del Male. È il fiume “astrale” che
unisce gli uomini che non si sono individualizzati.
Questi angeli sono forse i quattro re orientali che in Genesi 14 combattono contro Abramo. Tra
l’altro in ebraico re si dice melakim e angelo malakim. A quei tempi l’Eufrate segnava il confine
tra l’impero di Roma e i Parti, quindi luogo di continue tensioni se non di guerra. L’Eufrate, nella
tradizione popolare, è la patria dell’Anticristo. Questi angeli incatenati appaiono quindi
come strumento di terrore, rovina.
La settima Tromba può corrispondere al periodo che va dal 2000 al 2150 d.C.
In essa vedremo lo stabilirsi definitivo del Regno.
Questo episodio (10,8-11) rinnova, precisandola, la missione di Giovanni.
All’interno della rivelazione luminosa che occupa il capitolo, Giovanni ha una funzione centrale.
Ora si ha una vera investitura profetica di Giovanni perché sia testimonio nel mondo di
quell’annunzio divino.
Questo angelo è sempre Michele.
Ora si può intuire che il libricino contenga quelle forze di amore che sono la sostanza di
Michele che egli offre sacrificandosi per noi.
Questo è il libro della conoscenza dell’Albero del bene e del male unito al Vangelo
dell’Amore, ossia all’Albero della Vita. Ora l’uomo è chiamato a sviluppare la Conoscenza
della Vita”, ossia a unire in sé i due alberi del Paradiso terrestre. Una volta la coscienza si
accendeva da “fuori”, oggi ognuno deve risvegliarla in sé, per questo il libro (della
conoscenza della Vita) va ingoiato. Per chi cerca la conoscenza spirituale esso è “dolce come
il miele” ma quando giungono le vere e profonde conoscenze spirituali, e se ci accostiamo ad
http://arcadellavita.it
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esse portando in noi ancora degli aspetti materialistici, allora esso ci “riempirà di amarezza
le viscere”.
L’elevarsi spiritualmente per noi che siamo in un corpo di carne provoca dolore e sofferenza.
Sperimentare il Vangelo della Libertà e dell’Amore equivale ad essere crocifissi nel corpo,
più si sale e più è difficile vivere in un corpo fisico materiale. Esso è il nutrimento per l’Io
superiore.
Seguono:
I SETTE SEGNI
I sette segni (12,1-14,20); dall’anima purificata (la Donna vestita di Sole) nasce il Figlio.
Dall’anima dell’Uomo nasce il Sé Spirituale. NASCITA DEL FIGLIO (12,5)
nascita del Fanciullo in noi. È il momento centrale dell’Apocalisse e dell’intera storia
dell’umanità
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

La Donna e il Drago
La lotta tra l’Arcangelo e il Drago
La Bestia che sale dal mare
La Bestia che sale dalla terra
Il canto degli eletti
I tre Angeli
La messe della terra

All’interno dei 7 Segni troviamo il passo famosissimo che segue:
13:15 E fu dato a essa di dare spirito all’icona della bestia affinché anche parlasse l’icona della
bestia e creasse che quanti non si inchinino all’icona della bestia fossero uccisi.
13:16 E crea tutti, i piccoli e i grandi, e i ricchi e i poveri, e i liberi e i servi, affinché diano a essi
marchio sulla mano di loro destra, oppure sulla fronte di loro1,
NOTA: questa è la divisione dell’umanità che ora avviene: chi ha il marchio della Bestia sulla
mano (il chip) e che porta sulla fronte il segno del Cristo.
13:17 e che nessuno abbia la forza (che muove) di comprare o vendere se non l’avente il marchio,
il nome della bestia o il numero del nome di essa2.
13:18 Qui la sapienza è; l’avente intelligenza calcoli il numero3 della bestia, numero infatti di
uomo è; e il numero di essa (cifra è) seicento sessanta sei4.

1

A chi ha “occhi per leggere” ricordiamo che è già in uso inserire microchip e nanochip in merci, animali
e persone, consapevoli o inconsapevoli. Tale strumento ci è presentato come la soluzione ai problemi di
furto, di sicurezza, di salute della persona, non ne viene però indicato l’aspetto di possibile
condizionamento, di scollegamento spirituale, di monitoraggio dei nostri comportamenti di consumatori (e
per esteso di ogni nostro comportamento) e di piaghe ed ulcere che si presentano al tentativo di rimozione o
di semplice rottura dello stesso, piaghe ed ulcere che ritroviamo descritte nell’Apocalisse.
2
In tale marchio che ogni cosa deve portare per essere comprata o venduta riconosciamo il codice a barre,
le cui tre barre identificative sono, guarda caso, le barre che codificano il numero sei. Lo sviluppo
“avanzato” di questo codice è il QR code.
Il sistema economico diventa pertinenza completa di Arimane. Possiamo cogliere in questo “marchiare”
una caricatura demoniaca del “marchio” (il “sigillo”) che sarà posto sulla fronte degli Eletti da parte del
mondo spirituale. Quando i tempi saranno compiuti ognuno porterà un marchio, nel bene o nel male: ad
ognuno scegliere con quale marchio desidera essere segnato.
3
Arithmos.
4
Il demone solare è particolarmente attivo attorno all’anno 666 ed ai suoi multipli.
In Lettere ebraiche esso è: 60 samech; 6 waw, 200 resch, 400 taw e leggendolo nasce Sorat: il demone
solare. La Bestia compare così nell’anno 666 (nel pensare, con l’arabismo), nel 1332 (nel sentire, con la
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LE SETTE COPPE
Le sette coppe (15,1-19,10)
1) Un’ulcera orribile e dolorosa
2) Il mare diviene sangue
3) Le sorgenti divengono sangue
4) L’Angelo colpisce il sole
5) Il Regno della bestia
6) La battaglia del gran giorno
7) La condanna di Babilonia
Le sette coppe (15,1-19,10): La Coscienza intuitiva: fare la volontà di Dio; Vita Delle Entità
spirituali; espulsione della materia. La caduta di Babilonia, della Bestia salita dal mare (il Falso
profeta, la bestia “religiosa”), della Bestia salita dalla terra (Arimane, la bestia del potere politico,
finanziario, militare).
8) Un’ulcera orribile e dolorosa
9) Il mare diviene sangue
10) Le sorgenti divengono sangue
11) L’Angelo colpisce il sole
12) Il Regno della bestia
13) La battaglia del gran giorno
14) La condanna di Babilonia
IL GIUDIZIO UNIVERSALE
Le sette immagini del giudizio (19,11-21,8)
1) Il Cavaliere sul cavallo bianco
2) La grande cena di Dio
3) Il giudizio della Bestia
4) Il giudizio del Dragone
5) Il regno di martiri e santi
6) Il giudizio davanti al Trono
7) I nuovi Cieli e la nuova Terra
LA GERUSALEMME CELESTE
La Gerusalemme celeste (21,9-22,21) discende dal cielo. E’il futuro Giove. Sembra un cubo
ma è un esagramma: la Merkabah universale.
1) La Città scende dal Cielo
2) Magnificenza della Città
3) Il fiume d’acqua viva
4) La fine del male
distruzione dei templari) e nel 1998 (agirà nella volontà - ossia possedendo gli uomini - contro la visione
del Cristo Eterico).
Sempre in relazione alla sua terza manifestazione appariranno uomini con il volto animalesco e saranno
uomini che combatteranno ed infangheranno tutto ciò che è spirituale (vedi bolscevismo).
Se ci colleghiamo alla logica giovannita, alla logica dei settenari, avremo che 666 “più uno” dà come
risultato “700”, ossia la pienezza, il compimento, del ciclo evolutivo. Ciò indica che Arimane ci instilla il
senso della mancanza di tempo, dell’agire in continuo affanno, con spasmodica fretta, perdendo così la
calma interiore e la possibilità di introspezione e di rapporto con lo Spirito.
Compito dell’uomo è mantenere l’equilibrio tra le due forze del Male, forze di cui qui in Terra ha bisogno
ma che deve imparare a controllare con la calma interore, con la forza dell’Io superiore.
L’Agnello e i 144.000

http://arcadellavita.it
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5) L’Angelo e Giovanni
6) Cristo verrà presto
7) Epilogo
LA GUERRA
Tra un’epoca e l’altra vi è sempre un evento catastrofico che sancisce il “passaggio”, il
cambiamento, la trasformazione dall’una all’altra. Così tra l’epoca di Atlantide e l’inizio della
nostra epoca vi fu il diluvio universale. Nel nostro tempo, tra il quinto e il sesto periodo
dell’epoca postatlantica, l’evento catastrofico non sarà tanto di tipo esteriore, ma di natura
morale, anche se vi saranno dei fenomeni naturali sconvolgenti. Sarà la guerra di “tutti contro
tutti” a dividere il quinto grande periodo dal sesto.
Tutto questo non deve essere visto come una maledizione divina, ma al contrario, questi eventi
sono le necessarie opere di “pulizia” che Dio opera nel mondo per separare il “grano dalla
gramigna”. Chi vuole essere “gramigna”, comportarsi da gramigna, rimanere gramigna, subirà le
conseguenze di questa scelta.
Oggi viviamo nel quinto grande periodo della Terra, il postatlantico, periodo in cui gli uomini si
sono fortemente staccati dal divino. Contemporaneamente ora attraversiamo la quinta epoca di
cultura postatlantica (la germanica-sassone) ed inoltre all’interno di essa siamo nel periodo della
reggenza dell’arcangelo-archai Michele. Siamo quindi nell’epoca delle grandi prove (la fase
“cinque”) molte delle quali sono descritte nell’Apocalisse.
Il tempo presente risente degli eventi passati ma anche presagisce i tempi futuri e la Guerra
di tutti contro tutti ora si riverbera nella nostra epoca.

Le citazioni dell’Apocalisse e le note fanno riferimento al testo “L’Apocalisse di Giovanni, uno sguardo nei
misteri dei tempi futuri” di Enzo Nastati, reperibile presso EUREKA coop.

http://arcadellavita.it

9

Appunti relativi al webinar del 2 gennaio 2022 – Enzo Nastati per arca della Vita

3. GLI UOMINI SENZA IO
Per avere una prima idea di cosa significhi l’espressione “uomini senza io) si può leggere l’articolo
di Cammerinesi che parla di cosa diceva lo Steiner in merito agli uomini senza
io, https://liberopensare.com/uomini-senza-io/.
A “spanne” posso ipotizzare che gli uomini senza Io attualmente sono circa 2 miliardi5. A ciò si
aggiungono uomini che provengono da altri pianeti (circa 500 milioni). Se non bastasse
abbiamo gli extraterrestri dei quali abbiamo circa 400.000 “puri” e circa 2 miliardi più o
meno “incrociati”.
A ciò si aggiungono circa 100 milioni Angeli e Arcangeli (quindi 1 ogni 70 uomini) che hanno
scelto di vivere l’esperienza terrena per loro motivi evolutivi e altrettanti “demoni” che
agiscono come “Ostacolatori” (e che redenti dall’Amore dell’uomo, diverranno degli
Aiutatori).
Se si legge l’Apocalisse è scritto con chiarezza che della umanità “vera” ne resterà circa 1/3,
quindi circa 2,5 miliardi.
Che fare?
Gli extraterrestri, checché ne dicano i militari, sono i nostri grandi “amici” (insieme alle
Gerarchie spirituali), e ci proteggono dagli uomini-non uomini (senza Io)e stanno agendo
soprattutto nel piano animico per infondere “coraggio” negli uomini “veri”..
Gli uomini senza Io sono come dei bambini che diventano adulti e vengono “plasmati” da
educatori o dalla società, quindi “arimanizzati”, e diventano servi di entità negative. Ricordo che
Arimane vuole distruggere la vita terrestre…e portarci ad una coscienza materialistica.
Chi ci salva? L’Io e l’Entità che ce lo ha donato: il Cristo.
Rudolf Steiner nella conferenza del 17 Settembre 1924, rivolta ai pastori della
Christengemeinschaft, definisce gli uomini senza Io come uomini-locusta. Ecco cosa dice al
riguardo:

Nella nostra epoca s’incarnano una quantità innumerevole di persone prive di io, in
realtà non sono esseri umani. Questa è una verità terribile. Le vediamo intorno a noi
ma non sono incarnazioni di un io, sono inserite nell’ereditarietà fisica, ricevono un
corpo eterico e un corpo astrale, sono in un certo senso interiormente equipaggiate
di una coscienza arimanica. Se non le si osserva con attenzione, dall’esterno
sembrano esseri umani, ma non sono esseri umani nel vero senso della parola. Questa
è una verità terribile, ma è qualcosa che
esiste, è una realtà.
Ma da dove proviene questa realtà, quali ne
sono le cause?
Nella visione di Steiner sarebbe stata la
morsa del materialismo sull’umanità a
provocare la morte spirituale di circa un
terzo dell’umanità, non più in grado di
sviluppare una piena spiritualità.
A questa condizione umana si riferisce la
piaga delle cavallette dell’epoca della quinta
tromba dell’Apocalisse.

Queste cavallette avevano l’aspetto di
cavalli pronti per la guerra. Sulla testa
avevano corone che sembravano d’oro e
5

Immagine degli uomini-cavalletta

Si precisa che tutte le indicazioni numeriche di seguito riportate derivano da indicazione spirituale.
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il loro aspetto era come quello degli uomini. Avevano capelli come capelli di donne e i
loro denti erano come quelli dei leoni. Avevano il torace simile a corazze di ferro e il
rombo delle loro ali era come rombo di carri trainati da molti cavalli lanciati
all’assalto. Avevano code come gli scorpioni e aculei. Nelle loro code c’era il potere
di far soffrire gli uomini per cinque mesi. Il loro re era l’angelo dell’Abisso, che in
ebraico si chiama Abaddon, in greco Sterminatore.
Ora, questa piaga delle cavallette sarebbe già in atto oggi dal punto di vista della coscienza
umana; osservando i loro corpi astrali, questi esseri appaiono proprio come vengono descritti
dall’autore dell’Apocalisse; locuste animiche con volti umani.
Ma aggiunge Steiner:

Non si tratta necessariamente sempre di anime malvagie, possono essere
semplicemente anime che pervengono sino al livello animico, ma a cui manca l’io.
Si tratta insomma di esseri umani senza l’io incarnato che, in particolare dagli anni ’90 del
secolo XIX, sono sempre più frequenti. Questi uomini possiedono corpo fisico, eterico e
astrale, ma mancano di io.
Ora, evidentemente, il ‘vuoto’ relativo all’assenza del principio umano per eccellenza, l’io,
può venir ‘riempito’ – prosegue Steiner – da entità arimaniche, da anime ‘vaganti’ o anche da
anime che sono rientrate sulla terra in ritardo, anime provenienti da altri pianeti, da quelli nei
quali a suo tempo tutta l’umanità ha vissuto prima del periodo atlantideo[4].
Come si presentano questi esseri e, soprattutto, quale deve essere il nostro atteggiamento nei
loro confronti?
In questa e altre occasioni Steiner sottolinea il fatto che queste persone – proprio per
l’assenza dell’io – hanno una speciale necessità di amore e considerazione, proprio come dei
bambini, in cui l’io non è ancora incarnato. Si tratta di persone che hanno una grande
predominanza dell’anima, del sentire. Provano sentimenti molto pervasivi, profondi.
Possiamo dire che sono in tutto e per tutto simili ai giovani fino ai venti, ventuno anni,
quando poi negli esseri umani ‘regolari’ s’incarna l’anima razionale e quindi la possibilità
dell’incarnazione terrestre dell’io, mentre in loro rimane sempre la stessa natura.
Sostiene dunque Steiner:

…chi affermasse che non dovremmo provare partecipazione nei confronti questi
uomini privi di io, privi di personale individualità, in quanto non avrebbero una
successiva incarnazione, si sbaglierebbe di grosso. Va compreso, caso per caso, cosa
vi sia propriamente in ciascuno di questi esseri. (…) Noi dobbiamo pertanto educare
questi esseri in piena coscienza come degli esseri rimasti bambini [5].
Soprattutto è necessario non rivelare loro la loro natura, perché questo li condurrebbe alla
pazzia.
Nella vita, poi, avviene di regola che tali esseri incontrino degli uomini da imitare; questi
ultimi costituiscono i loro modelli ed hanno anche la responsabilità del loro bene. Bene che
nella maggior parte dei casi viene tradito vistosamente; basti pensare a come le classi
dominanti di regola si comportano nei confronti della massa di manovra che hanno a
disposizione.
Abbiamo dunque a che fare con corpi dotati di anima che non hanno l’io e che quindi non
sono soggetti al karma.
Sono pertanto esseri che ‘scompaiono‘ dopo la morte fisica.
In un altro ciclo di conferenze – il GA 300c – Steiner afferma che, anche se è estremamente
sgradevole parlare di queste cose perché si viene aggrediti facilmente, pur tuttavia sono reali.
Infatti le persone rispondono in modo molto ostile quando si dice loro che ci sono intorno a
noi degli uomini che non sono uomini. Ma, aggiunge, questi sono dei dati di fatto e non
avremmo un tale declino della civiltà se non vi fossero tanti esseri intorno a noi totalmente
privi di scrupoli.
Esseri che non sono uomini ma demoni con sembianze umane.
http://arcadellavita.it
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Questi esseri sono i peggiori nemici dell’idea della reincarnazione perché manca loro l’organo
corrispondente per accogliere tale idea, visto che essi dopo la morte scompariranno
effettivamente nel nulla.
Alla domanda su come tutto questo sia possibile e permesso dalle entità spirituali, Steiner
offre una risposta piuttosto sconcertante. Egli dice:

Non è di per sé da escludere che nel cosmo si possa verificare un errore di calcolo. Da
tempo viene stabilito quali individualità tra loro collegate debbano discendere. Ma vi
sono anche concepimenti, verso i quali nessuna individualità ha voglia di scendere e
di collegarsi con quella corporeità, oppure vi sono anche entità che le lasciano subito.
A quel punto si presentano altri individui, che non sono tuttavia adatti. Ma è davvero
ora molto frequente che vi siano in giro persone senza io, che in realtà non sono esseri
umani veri e propri, che hanno in realtà solo una forma umana, esseri simili a spiriti
della natura che non vengono riconosciuti come tali perché vanno in giro con
sembianze umane[6].
Quali sono le differenze che intercorrono tra questi
esseri e gli uomini dotati di io?
I primi differiscono molto dalle persone in tutto ciò che
riguarda l’elemento spirituale. In particolare per taluni
aspetti relativi alla memoria. Essi sono in grado di
memorizzare solo le parole, ma hanno difficoltà a
ricordare le frasi, hanno difficoltà ad unire le parole in
senso logico-consequenziale. E’ carente in loro la
logica, la facoltà che il Logos che ha portato e di cui
solo l’uomo è portatore in Terra. Nelle loro frasi spesso
manca il soggetto, l’Io. Ciò ricorda l’immagine
dell’Anticristo come Falso profeta in cui si vede il
demone che suggerisce le parole all’orecchio del Falso
profeta.

Quando un tale essere oltrepassa la soglia della
morte, ritorna alla natura, da dove proviene. Il cadavere si corrompe, ma non ha
luogo un regolare dissolvimento del corpo eterico e tale essere naturale ritorna alla
natura.
Ma come vivono, come pensano questi esseri?
Steiner ci dice che la loro attività interiore è in certo modo automatica. Essendo a
disposizione l’organismo umano nella sua totalità, in determinate circostanze può anche
emergere una pseudo-moralità, suscitata dagli automatismi del cervello.
Ora, come mai queste rivelazioni ci colpiscono tanto? Eppure ci comunicano qualcosa che
viene dato per scontato dalla maggior parte dell’umanità!
Per la chiesa, ad esempio, noi siamo costituiti di corpo e anima, dunque non abbiamo un io
spirituale. Per il materialista non abbiamo nessuna continuazione dopo la morte, né tanto
meno karma alcuno. Solo buio, nulla, assenza di esistenza.
Per la stragrande maggioranza delle persone che incontriamo ogni giorno, al lavoro, in
discoteca, alle feste tra amici, magari in famiglia, gli uomini-locusta sono la norma.
Cos’è questo io? Come lo riconosciamo? Qual è la differenza?
Forse riflettendo su queste domande possiamo cogliere l’essenza delle comunicazioni di
Steiner sugli uomini senza io.
Iniziamo con il chiederci davvero quanta parte della nostra vita, delle nostre azioni e dei
nostri pensieri è riconducibile a un io e quanta parte all’anima.
Faremo delle scoperte piuttosto inquietanti.
Dalla mattina alla sera di regola gioiamo e soffriamo, in un continuo movimento
pendolare dell’anima; siamo spinti nei nostri giudizi, nelle nostre parole e nelle nostre
azioni da simpatia e antipatia, da desiderio e repulsione.
http://arcadellavita.it
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Gli istinti, le abitudini, il temperamento, le forme, le passioni, le simpatie ed antipatie
determinano la quasi totalità dei nostri gesti. Il nostro Io ben poco può fare di fronte a
questo “assalto” impietoso, perché allora ci stupiamo di sapere che esistono persone che
sembrano come noi ma che sono mancanti di quell’individualità che noi diamo per scontata
ma che di fatto usiamo così poco?
Poi chiediamoci come certi esseri possono commettere i delitti più efferati – violentare o
sacrificare bambini, uccidere figli o genitori – senza avere un minimo senso di orrore o di
esitazione.
Interroghiamoci sul sentimento di sgomento, di smarrimento, che emerge nelle zone più
profonde del nostro essere quando ci troviamo di fronte al male, alla crudeltà estrema.
Raffiguriamoci poi animicamente l’ostinato ateismo di chi nega a-priori ogni possibile
realtà spirituale che permei il mondo visibile. Anche di fronte alle conferme più eclatanti.
Ecco, se approfondiremo queste immaginazioni, si presenterà davanti al nostro animo una
contro-immagine di ciò che chiamiamo io e che in realtà è di fatto sperimentabile solo
nell’attività interiore profonda.

http://arcadellavita.it

13

Appunti relativi al webinar del 2 gennaio 2022 – Enzo Nastati per arca della Vita

4. I MONOLITI DELLA TERRA

Il monolite dello Utah
I Gruppi di Luce che lavorano tramite essi (tramite i monoliti, che più sotto vengono chiamati
"segnali"), hanno potenziato e mostrato così la loro evoluzione. Non tutti i segnali sono reali, sono
veri ma alcuni sì. Come spesso accade la mistificazione di un evento spirituale si attua portandolo
alla mercé di tutti".
Importante è considerare la potenzialità racchiusa nel fatto che molti altri insieme a voi lavorano
come strumenti del Disegno Evolutivo.
Il mondo ha bisogno della apparizione dei Monoliti per credere che il possibile esiste. Non tutti
sanno leggere il messaggio di cui sono portatori, solo una parte di umanità in grado di farlo.
Attraverso di essi centinaia di persone saranno chiamate al risveglio.
È bene non guardare ai Monoliti come si guarda ai cerchi del grano o altre manifestazioni
provenienti da altre dimensioni. Essi sono un "frutto" della Terra, nascono dalle forze di Madre
Terra come un processo di purificazione di ciò che di inquinato (in tutti piani) l'uomo ha inserito
in essa.
É la Madre Terra che presiede a questo processo. È come una espulsione che però avviene
unitamente alle forze Cristiche evolutive e terapeutiche. Per questo sono portatori -come
specchi-di luce.
È importante prendere coscienza del processo che è in corso. Ciò stupirà le menti razionali e le
porterà ad aprirsi come non mai. Guardare ad essi come ad una occasione di risveglio. Poi, nel
tempo, manifesteranno altre potenzialità.
Ciò che noi chiamiamo MONOLITI, intesi come “protuberanze” emerse dalla Madre Terra,
sono delle metamorfosi di forze in movimento che sono diventate una condensazione definita nella
"roccia".
All'interno della Terra esistono diverse realtà viventi, Esseri viventi specifici della più svariata
http://arcadellavita.it
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specie.
È la forza di Madre Terra che ha come la “supervisione” di tutto ciò che è vivente e dirige
queste forze nella Luce Purissima
Gli Esseri che si manifestano sono realtà in movimento che dispongono di piani evolutivi che noi
ancora non riusciamo a comprendere.
Le metamorfosi continue tra il dentro e il fuori sono come le nostre metamorfosi degli organi.
Nei secoli e nei millenni i vostri organi hanno accolto funzioni diverse e così è per la Terra.
Queste "protuberanze" di Madre Terra sono comunque legate alla frantumazione, alle forze della
frantumazione e a quella che chiamiamo gravità.
Essi sono emersi dalla superficie terrestre grazie all’azione di levità e di risucchio della stessa
Terra.
Le "protuberanze" che possiamo osservare sono comunque delle manifestazioni di pustole, come
brufoli che emergono poiché molto è stato inglobato come pensieri negativi dell'umanità non
digeriti.
Tutto ciò che avviene è sempre manifestazione di ciò che l'uomo vive in sé e ciò dovremmo
oramai comprendere.
Madre Terra accoglie molto e molti Esseri, non tutti umani e collabora con Esseri non soltanto
umani; ci sono Esseri Elementari, Esseri Alati, Esseri appartenenti ad altri sistemi evolutivi che
sono arrivati per sostenere l'evoluzione e la riuscita nella trasformazione della Terra in Nuova
Terra di Vita, il Nuovo Sole, come siamo e soliti dire, affinché nuove possibilità evolutive si
manifestino.
Infine, ci sono Esseri Pleiadiani che si stanno manifestando sempre più chiaramente e anche
stanno prontamente collaborando con l'evoluzione complessiva.
Cosa ci portano questi Esseri Pleiadiani? Significa l’interiorizzazione di forze di Luce
Purissima nella maniera ancora più profonda e questo consentirà nuove realizzazioni pratiche
in avvenire in ogni ambiente, ognuno secondo il proprio specifico compito.

http://arcadellavita.it
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5. I VULCANI
I MUTAMENTI ALL’INTERNO DELLA TERRA
E LA LIBERAZIONE DI ADAMO E EVA
PREMESSA
La Terra è un Essere vivente estremamente complesso, forse il più complesso presente nel
Cosmo. Dai nostri studi già sappiamo che ogni azione quando passa da “libera” a “incarnata”si
“rovescia” nel suo opposto (il centrifugo diventa centripeto, il lontano diventa vicino, ecc.).
Da ciò si deduce che la Terra è la portatrice di tutte le forze, azioni, Entità presenti e agenti nel
Cosmo “rovesciate”. Ciò ci crea non pochi problemi dato che la scienza ufficiale nulla sa di questo
e la Chiesa ha risolto la cosa etichettandola come “Inferno” da cui sfuggire. Ma non è così, non è
proprio così.
Cercheremo di indagare la realtà della Terra per comprendere i grande cambiamento a cui è andata
incontro a fine marzo 2021.
LE ARTICOLAZIONI INTERNE DELLA TERRA
Per quanto riguarda l’argomento che vogliamo svolgere dobbiamo però sviluppare ulteriormente
questo aspetto della triarticolazione dell’organismo terrestre. Ognuna di questi tre strati è al suo
interno triarticolata in una zona “testa”, in una “ritmo” ed in una “metabolismo”. Questo
corrisponde anche all’organismo umano dove troviamo una testa triarticolata in fronte-testa, nasoritmo e bocca-metabolismo, un torace contenente un polmone trilobato (destro) e uno bilobato
(sinistro) però con il cuore, ed una sfera metabolica articolata in femore (con la sua “testa”), ritmoematopoiesi nelle ossa lunghe, escrezione ed arti (metabolismo).

I STRATO
“METABOLISMO”

I ZONA : METABOLISMO DEL METABOLISMO
II ZONA : RITMO DEL METABOLISMO
III ZONA: TESTA DEL METABOLISMO

II STRATO
“RITMO”

IV ZONA: METABOLISMO DEL RITMO
V ZONA : RITMO DEL RITMO
VI ZONA: TESTA DEL RITMO

III STRATO
“TESTA”

VII ZONA: METABOLISMO DELLA TESTA
VIIIZONA: RITMO DELLA TESTA
IX ZONA: TESTA DELLA TESTA

Fig. 2 L’articolazione in Testa, Ritmo e Metabolismo
all’interno della Terra (con le varie combinazioni).
Immagine tratta da “Comprensione e cura di parassitosi e patologie” di Enzo
Nastati (EUREKA edizioni)
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Data la legge di Ermete Trismegisto del “così sopra così sotto6“ troveremo anche all’interno
della Terra nove strati, o zone di irradiazione spirituale, solamente che nel caso della Terra –
testa, questi nove strati sono legati alle forze di Madre Terra. Essi altro non sono che l’azione dei
nove strati cosmici che ci avvolgono e agiscono attraverso la Terra “rovesciandosi” in essa. Con
ciò acquisiscono la nuova caratteristica che siamo soliti denominare come “Madre”.
Il nostro lavoro ci porterà a riconoscere che proprio dalle sfere sotterranee si dipartono delle azioni
da cui originano molti fenomeni che si manifestano poi in superficie (fig. 2).
Ovviamente, essendo anche noi abitanti del pianeta triarticolati in corpo, anima e spirito,
intuitivamente possiamo riconoscere che i nostri pensieri, sentimenti e azioni “positivi”
andranno a risuonare con queste sfere terrestri, creando così le condizioni per le manifestazioni
armoniche di Madre Terra, mentre quelli “negativi” favoriranno la manifestazioni di azioni
disarmoniche.
Ancora sull’interno della Terra
Siamo ora pronti per un ulteriore approfondimento riguardo la configurazione interna della Terra dal punto di vista
della scienza dello spirito (fig. 3).
Come visto l’interno della Terra si articola in tre strati, ognuno dei quali è a sua volta articolato in tre zone, per
un totale di nove zone. Tali nove zone sono la rappresentazione “polare” (o “rovesciata”) delle nove sfere
superiori alla Terra, le sfere dei corpi celesti e delle Gerarchie spirituali ad essi collegate che da lì operano per
l’evoluzione del sistema solare e dei regni naturali.

I STRATO
“METABOLISMO”

II STRATO
“RITMO”

III STRATO
“TESTA”

I ZONA : MINERALE COME ESCREZIONE DELLA TERRA
II ZONA : ANTIVITA, LA VITA VIENE ESPULSA VERSO L’ESTERNO
III ZONA: DEL SENTIMENTO DISTRUTTIVO, OGNI ESPERIENZA SI
TRASFORMA NELL’OPPOSTO
IV ZONA: OGNI FORMA SI TRASFORMA NEL SUO OPPOSTO
V ZONA : CRESCITA COMPRESSA DELLA MATERIA
VI ZONA: RELAZIONE CON VULCANI E TERREMOTI ALL’ECCESSO
PROVOCATO DALLE PASSIONI UMANE
VII ZONA: O DELLA RIFLESSIONE; LA LUCE DIVENTA ELETTRICITA’,
LA MORALITA’ DIVENTA IMMORALITA’
VIII ZONA: DISARMONIA, ODIO, DISCORDIA, FRAMMENTAZIONE
IX ZONA: SEDE DELLA MASSIMA OSTACOLAZIONE

Fig. 3 I tre strati e le nove zone interne della Terra
Immagine tratta da “Comprensione e cura di parassitosi e
patologie” di Enzo Nastati (EUREKA edizioni)
Il primo strato, lo strato “metabolico” è legato alla fase evolutiva della Terra chiamata spiritualmente antica Luna7,
periodo che ha preceduto l’attuale. In questa fase la Terra, di consistenza semi-fluida, ha espulso da sé il pianeta
Mercurio, poi Venere ed infine la Luna. Tale strato corrisponde nella nostra testa genericamente al cranio come parte
più solida e immobile.
o La prima Zona di questo strato corrisponde al cuoio capelluto della testa umana, essendo la parte più mobile
che “galleggia” sul cranio (deriva dei continenti). È la zona del SiAl, ossia dei composti di silice ed alluminio,
in essa si svolgono le attività di escrezione e giunge fino ad una profondità di 70 km. Da essa agiscono nel
vivente le forze dell’elettricità, del magnetismo e della radioattività, ossia le forze della sub-natura che si
oppongono a quelle della sopra-natura: alle forze eteriche. Corrisponde al decadimento delle forze ed entità
della Luna (Angeli o Spiriti della Vita).

Ermete Trismegisto è stato il più grande iniziato dell’epoca egizia; a lui si deve il potente impulso che ha permesso di
cogliere lo svilupparsi nella Natura dei tre processi di Sal (contrattivi), Mercur (scambio) e di Sulfur (espansivi) con la
conseguente nascita della scienza dell’alchimia o “arte del nascosto”.
6

Per l’approfondimento delle fasi evolutive precedenti le attuali si consiglia la lettura di “La Scienza Occulta” di R.
Steiner.

7
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La seconda Zona è la cosiddetta Terra liquida, è la zona del magma, del SiMa (silicio più Magnesio). Qui la
vita viene espulsa verso l’esterno con effetti di morte. Ciò non diventa devastante in quanto questa azione viene
trattenuta (“schermata”) dalla prima zona. Corrisponde al decadimento delle forze e entità di Mercurio
(Arcangeli o Spiriti dei Popoli).
La terza Zona è la cosiddetta Terra aerea ed è compresa tra la parte più bassa della crosta terrestre e la parte
più alta del mantello e si trova ad una profondità di circa 400 km. Nella testa umana corrisponde alla zona delle
due meningi (interna ed esterna) tra le quali passa il liquido cerebro-rachidiano. È la zona del sentimento
distruttivo, dei sentimenti che – una volta intellettualizzati – vengono trasformati in pensieri morti. Corrisponde
alle forze ed entità di Venere (Principati o Spiriti del Tempo) decadute.

Nel secondo strato, lo strato del “ritmo”, troveremo rispettivamente funzioni di chiusura (4° zona), di trasporto
esterno (5° zona) ed interno (6° zona). Questo strato è legato genericamente alla fase evolutiva della Terra
denominata antico Sole, fase che ha preceduto quella lunare di cui sopra.
o La quarta Zona è la cosiddetta Terra di forma: qui ogni forma esistente sulla Terra viene cambiata nel suo
opposto. Nella testa umana corrisponde alla materia grigia, che è “rovesciata” rispetto al midollo spinale.
Planetariamente corrisponde alle forze ed entità del Sole (Potestà o Spiriti della Forma).
o La quinta Zona è la cosiddetta Terra frutto, qui l’energia di crescita è enormemente compressa, qui si
diffonde vita nelle forme della quarta zona. Nella testa umana corrisponde alla massa della materia bianca.
Planetariamente corrisponde alle forze ed alle entità di Marte (Virtù o Spiriti del Movimento).

o La sesta zona è la Terra fuoco, è un’area sensibile dove sorgono infiniti desideri e passioni,
che interagisce con le passioni umane, provocando terremoti ed eruzioni vulcaniche. Nella
testa umana corrisponde al corpo calloso che costituisce un ponte tra i due emisferi, tra
l’intuitivo artistico ed il razionale, tra l’emisfero del passato e quello del presente.
Planetariamente corrisponde alle forze ed alle entità di Giove (Dominazioni o Spiriti della
Saggezza).
7

Il terzo strato, lo strato “testa” è il luogo da dove si dipartono le funzioni di pianificazione ed organizzative delle
forze dell’anti-vita. Esso è costituito da nuclei di Ferro e di Nichel.
o La settima Zona è la cosiddetta Terra riflettente, è la zona dove tutti gli eventi della Terra si trasformano nel
loro opposto. Ad esempio la luce viene trasformata in elettricità, le azioni morali in impulsi immorali, ecc. Nel
capo umano corrisponde alla zona dei ventricoli, corpi interni cavi aventi forma vagamente triangolare nei quali
fluisce il liquido cerebro-rachidiano. Planetariamente corrisponde alle forze ed alle entità di Saturno (Troni o
Spiriti della Volontà).
o L’ottava Zona è la Terra frammentata, da dove scaturisce la base di tutte le disarmonie. Qui tutto viene
moltiplicato all’infinito, anche la sostanza morale viene frammentata, ossia assoggettata alle forze fisiche
dell’antivita. Dante vi pone la Caina, l’imbuto in cui si concentra il Male. Qui è localizzata la forza della
divisione, della disaffezione, del conflitto e dell’odio. Il tendere da parte dell’uomo alla fratellanza ed all’amore
sono vittorie su questa forza. Nella testa umana corrisponde all’ipotalamo con i nuclei sottocorticali. Nella testa
umana corrisponde all’epifisi, alla ghiandola che accoglie in sé il fluire del Sangue eterizzato con i processi che
ne conseguono.
o Terminate le corrispondenze planetarie entriamo nelle corrispondenze zodiacali, precisamente alle forze ed
alle entità dello Zodiaco interno (o spaziale), ossia ai Cherubini (o Spiriti della Armonia).
o La nona ed ultima Zona corrisponde al Nucleo della Terra, siamo nella “testa della testa”, nella sede delle
forze spirituali ed entità all’apparenza più nefaste. Qui vi è la lotta perpetua tra Caino ed Abele e dato che il
nome “Caino” significa “colui che pensa da sè” possiamo riconoscere in ciò l’importanza di riunire la
corrente di Caino con quella di Abele, evento che si è realizzato, per coloro che si sono preparati
coscientemente ad esso, a fine dicembre 2020. Nella testa umana corrisponde all’ipofisi, alla ghiandola di
forma piramidale che governa tutti i centri ormonali dell’uomo e che diventerà la Rocca del Graal in noi. Nelle
corrispondenze zodiacali troviamo le forze e le entità dello Zodiaco esterno (o temporale), ossia i Serafini (o
Spiriti dell’Amore).

Quindi all’interno della Terra vi sono Esseri e Entità di varia natura.
Per la componente Ctonia troviamo sia Esseri Elementari e Entità spirituali che sono come il
“riflesso” delle Entità cosmiche. Essi agiscono sia come Ostacolatori che come Aiutatori
(Madre Terra) a seconda del “come” noi ci rapportiamo più o meno coscientemente con loro
(come dire della nostra mano: è palmo o dorso? è senza peli o con peli? ha i calli o non li ha? e
così via). È da precisare che questi sono i cosiddetti Dei “Inferi” (e non “Infernali”), i portatori
delle forze di Amore.
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Vi è poi L’OTTAVA SFERA, ossia quello che nella nostra tradizione è conosciuto come
Inferno. In essa troviamo i “veri” Spiriti Oppositori (Lucifero, Arimane, Asura e Sorat) e le
Entità umane antievolutive che sono cadute in detta dimensione.
Quello che deve essere ben presente è che TUTTE queste Entità ed Esseri (sia cosmici che
tellurici) appartengono ad un unico Disegno, Disegno che rientra nei Piani del Padre e che è
intessuto di profonda Armonia.
Non si tratta quindi di “combattere” contro determinate realtà ma di riconoscerle,
“ringraziarle” e comprenderle per mantenere l’Armonia evolutiva generale nel Grande
Disegno in cui tutti siamo immersi con ruoli specifici. Questo è il compito dell’Uomo.

http://arcadellavita.it
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Ora il compito dei Vulcani consiste nell’emanare nell’aria sostanze a base di Zolfo e Ferro che
agiscono nel nostro copro fisico (lo Zolfo dirige tutti i processi della proteina) e sull’Io (il ferro
come nucleo del gruppo Eme del sangue) e ciò per portarci nuove possibilità evolutive, di
discernimento e facoltà di pensiero puro.
Come i mass media e la cultura in generale ci addormentano, così l’Amore del Padre ci dona ora le
forze emanate dai Vulcani affinché si diluiscano nell’aria e possano raggiungerci.
Le forze emanate dai Vulcani sono essenzialmente le forze di Via, Verità e Vita, per così dire
“coronate” dalla forza del Pensiero Puro. A noi sostenerne qualitativamente l’azione
determinando così una riduzione della loro violenza eruttiva.

LA TRASFORMAZIONE IN ATTO TRA FORZE COSMICHE
E RISONANZE UMANE
COSA STA ACCADENDO NELLA TERRA?
Collegandosi spiritualmente con l’interno della Terra si sperimentano dei mutamenti interni a
Madre Terra, mutamenti che dovremo portare a coscienza. Vi è come un “ribollire” interno
che, come si manifesta sia sul un piano fisico che sui piani sottili.
Per quello che ad ora ci è dato di conoscere in merito a questi movimenti-cambiamenti abbiamo
che nelle forze Ctonie vi è un ridimensionamento della loro attività. Se per molti millenni esse
hanno lavorato affinché potesse mostrarsi la forza al di sopra della superficie terrestre, ora esse
ridimensionano l’attività riducendo il loro campo di azione sulla superficie e mantenendolo invece
in forma ottimale al di sotto. Vi è un aumento del calore al di sotto della crosta terrestre. Aumento
del calore, precursore di altri movimenti che la Terra man mano porterà a concretizzare. Non
parliamo di terremoti ma di movimenti del suo asse, come se la terra concentrasse le sue forze
nella propria interiorità affinché il movimento al momento opportuno possa accadere senza
restrizioni alcune. Una grande forza si sta accumulando al di sotto della superficie terrestre. Questa
forza, utilizzata in modo ottimale, può essere di grande aiuto per controbilanciare l’azione del
cambiamento del Sole del 14 marzo 2021, per riarmonizzare il Sole.
Maggiore è l’azione all’interno, più forte sarà la spinta anche esterna nel momento in cui dovrà
accadere. Questo procedimento perdurerà nel tempo, per abbastanza tempo.
Si tratta quindi di “congiungersi amorevolmente agli esseri interni della Terra e questo è il compito
per alcune persone preparate a ciò”.
“Si tratta di dichiarare profondamente il nostro intento alla manifestazione del piano evolutivo così
come esso deve comparire. Non è possibile apporre modifiche al piano evolutivo, è possibile però
adattarlo alle proprie esigenze. Si tratta di “parlare” con gli Esseri interni della Terra affinché
essi possano comprendere”.
La Terra, il pianeta della vita manifesta, è entrato in una fase di profondo cambiamento. Potenti
forze di vita evolutiva agiscono nelle sue profondità, forze legate al Cristo, al Cristo eterico nella
sua presente manifestazione.
Tutto il mondo Ctonio collabora per preparare questi eventi evolutivi. Da ciò il suo
"ritirarsi" (parziale) dai compiti ordinari. È chiaro che il Padre e la Madre non
abbandoneranno le loro creature (i regni naturali) ma un cambiamento profondo è già iniziato. I
monoliti che appaiono sono una delle espressioni di ciò.
La Terra si sta pulendo. Profondamente si sta pulendo e ciò grazie all'impulso evolutivo Cristico
e al lavoro di tanti uomini.
Conseguenza di questo cambiamento sarà la modificazione dell'inclinazione dell'asse terrestre.
Ciò in realtà è un riallineamento ad una realtà perduta nel corso dei tempi. Certamente questo
evento avrà delle conseguenze anche "pesanti" per i regni naturali, ma così deve essere.
http://arcadellavita.it
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La Terra fisica avrà eventi eruttivi sempre più potenti quale aspetto "vomito" della purificazione
in atto.
Il mondo vegetale subirà pesantemente il parziale ritirarsi delle forze Ctonia. Sempre più queste
forze dovranno essere portate dall'uomo alle piante. Come comprendete non sarà facile perché
manca pressoché totalmente la conoscenza della coscienza della loro esistenza e tanto meno del
loro agire.
Il mondo animale subirà lo stesso evento con un disorientamento istintuale. Anche qui l'uomo
dovrà sopperire a queste forze.
L'uomo sperimenterà le forze della natura, eruzioni, tempeste, tornadi, eventi climatici estremi e
tutto ciò porterà fenomeni di grandi migrazioni.
Sorge la domanda “che fare?”
Approfondire la conoscenza del mondo Ctonio, degli infra-dimensionali, dell'Ottava Sfera
(perché anch'essa sarà coinvolta in questi eventi). Approfondire il ruolo di Madre Terra, del
preziosissimo Sangue di Gesù Cristo che da 2000 anni la ha compenetrata, approfondire il
ruolo degli Arcangeli stagionali, tutto ciò in relazione ai vari corpi celesti.
Questa è la conoscenza-coscienza che ora vi è necessaria per superare questi eventi senza esserne
travolti.
Le Oasi di Vita Cristica saranno il "rifugio", l'oasi per chi è pronto. Esse vanno adeguatamente
potenziate, preparate e rese adatte8.
Sarà necessario un profondo atto cultico di invocazione delle forze succitate affinché le Oasi
fungano da elemento radiante di nuova vita, armonia, equilibrio, pace evolutiva.
Ogni uomo, adeguatamente preparato, lo può fare.
Per integrare la carenza delle forze Ctonie nei Regni naturali, donare qanto espresso nei
Vangeli: il FIUME DI ACQUA VIVA dal cuore-polmoni quale forza risanatrice e evolutiva
(vedi allegato).
Ricordiamoci sempre che il Mondo dello Spirito è con noi, pronto a sostenerci.
IL PALLADIO
Il Palladio è il simulacro dell'assoluta perfezione dei vari corpi. Poi, nel tempo, lo si è visto e
"vestito" di valori sempre più terrestri ma esso ci riporta all’Eden primordiale.
Esso era nel frutto dell'Albero della Vita. Era un simbolo di perfezione nella Vita e la sua
immagine era simile al Caduceo di Mercurio. Poi, come detto, è "scivolato" sempre più in basso
ma questo è il destino dell'uomo.
Ora tutto rinasce e anche il Palladio, per così dire, rinasce dalle sue ceneri.
Per immaginarlo ora bisogna pensare al cuore alato, il cuore umano con due ali (ci sono già
molte di queste rappresentazioni). Il cuore come Trinità nell'uomo, le ali come correnti di
risanamento. È grazie ad una opportuna Meditazione del Sangue che possiamo arrivare a
questa meta.
Ciò permette di ristabilire l'equilibrio eterico edenico, ora cristianizzato e quindi di far fluire il
Respiro della Vita, Respiro della Forma il Fiume di Acqua di Vita del cuore. Fiume
"composto" dalla circolazione e dalla respirazione rinnovate in noi dal Cristo.
Quando si medita come sopra detto, l’uomo è il Palladio (e lo emana).
Il Respiro della Forma e quello della Vita si completano nel Fiume di Acqua Viva citata nei
Vangeli e nell’Apocalisse.
Il due Respiri e il Fiume di Acqua di Vita
Possiamo ora studiare cosa nasce dal considerare il Plesso Solare come centro di scambio, di
articolazione tra l’uomo di sopra e l’uomo di sotto. Ricordiamoci che il Plesso solare che è
anche il centro del Respiro della Vita.

8

Al riguardo vedere https://youtu.be/RRH9EOH8NHY
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L’Etere di Luce unito all’Etere della Vita rinnovati in noi diventano il Respiro della Forma e lo
emana l’Uomo Spirito, ossia il Padre in noi.
L’etere del Chimismo unito all’etere del Calore diventano il Respiro della Vita, e siamo nel
Plesso Solare, e lo emaniamo con il nostro Io Superiore.
I due Respiri si uniscono nel Fiume di Acqua di Vita che è quello che dovremmo donare alla
trasformazione della Terra.
Con la trasformazione del Plesso Solare ci stanno quindi preparando alla trasformazione
della Terra!!!
Si tratta di vedere con gli occhi di Gesù, perché abbiamo davanti l’azione del Riscatto
dell’Uomo, il nostro “piccolo Adamo”, e poi vedremo con gli occhi del Cristo...
Quindi inizialmente guardare con gli occhi di Gesù, occhi nuovi e con essi ridare Nuova Luce
alla Materia. La Materia diventa Nuova Luce: il processo di Eterizzazione della Terra.
Gesù, come uomo che ha compiuto il percorso per unirsi totalmente al Cristo risorgendo così a
Nuova Vita, ci sta aprendo la strada per entrare più profondamente in Madre Terra e
sostenerne i processi evolutivi.

OPERATIVITA’
Per “accedere” ai misteri superiori bisogna passare la Porta e (per il nostro bene) la Porta è
presieduta da un Guardiano.
Vediamo cosa Egli ci permette di comprendere riguardo agli eventi in atto (e futuri) di Madre
Terra e Padre Sole e ciò al fine di essere strumento di aiuto.
La Terra sta cambiando. Tutto sta cambiando e questo già lo sappiamo. La direzione è
quella di una rinascita è questo "passando" obbligatoriamente per un processo di morte.
Ora è iniziata la fase "comatosa" di questo processo di morte. Le Oasi di Vita Cristica sono
quelle che sono e saranno il germe della resurrezione. Sono come le prime cellule di
resurrezione dell'organismo moribondo.
Il Sole è Padre della Terra nel senso della Vita. La Terra è la massima espressione manifesta
della Vita che dal Sole cosmeticamente le fluisce.
L'azione eseguita dagli uomini di Buona Volontà il 21 12 2020 in concomitanza con la
Grande Congiunzione di Saturno, Giove, (Marte) e la Luna in Acquario "abbraccia" anche
l'Essere solare che se ne sta nutrendo. Il 14 marzo 2021 il processo si è completato per il Sole
(in Via, Verità e Vita) e quindi si riversa sulla Terra. Tutto ciò richiede il sostegno cosciente e
devoto dell'Uomo Cristico.
Teoricamente sarebbe sufficiente la coscienza dell'evento per sostenerlo ma questo dipende
dall’uomo.
Si tratta quindi di richiamare devotamente alla coscienza tutti gli Esseri e Entità che intessono
nella Terra e nel Sole. Poi sostenere il processo di “nutrimento” del Sole tramite le forze di
Saturno, Giove, Marte e Luna già da riarmonizzati con la Grande Congiunzione.
Unire le forze interiori nate dallo sviluppo in noi di Via, Verità e Vita. Donare questo
processo con un atto di profondo Amore alla Terra.
Ciò ci permetterà di rinnovare l'Alleanza!
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6.
LA COMETA LEONARD E…
7. …LE METEORITI GEMINIDI
Chiediamoci cosa significa essere cristiani? I primi Cristiani lo hanno testimoniato attraverso
persecuzioni e morte e la parola “testimonio” in greco si dice “martirio”.
Sorgono tante domande: a cosa sono pronto (o disposto) a rinunciare? Ai beni, alla salute, agli
affetti? alla vita?
So che è tremendo quello che ho scritto ma il Vangelo ci invita a non accumulare tesori in Terra
ma in Cielo. Dobbiamo quindi offrirci come agnelli sacrificali a questi uomini senza coscienza?
Sappiamo anche che “quando tutto sembra perduto Michele appare”. Ha fermato la mano di
Abramo che – in obbedienza – stava per uccidere suo figlio Isacco. E lo farà anche in questa
prova, così come anticipatoci dallo Steiner al suo commento alla Fiaba del serpente verde e la bella
Lilia dove ci dice che Arimane è in una grotta davanti ad una enorme macchina di calcola nella
quale sono inseriti tutti i numeri, codici e altro ancora dell’umanità. Egli sta per premere il tasto
che determinerà quel super-numero, super codice che gli permetterà il controllo di tutta l’umanità.
Il dito sta toccando il tasto quando… Michele appare e lo ferma.
Ecco, penso che stiamo vivendo questa fase dell’umanità. Gli eventi sono descritti nell’Apocalisse,
nella Fiaba, nei “Tre dialoghi sull’Anticristo” di Soloviev.
Possiamo anche chiederci dove è in questo momento la “mano di Michele”.
Gli indizi ci sono, e molti.
Sappiamo che l’azione libera richiede in noi la presenza della forza delle comete e delle meteoriti.
Le comete, con il loro apparire irregolare, sono portatrici dell’impulso alla libertà per l’uomo. Ciò
deriva dal pulviscolo che la loro coda rilascia. Questa polvere è costituita al Azoto e Carbonio
(cianuri) e tali sostanze sono veicolo delle immagini cosmiche che scendono dalle lontananza
spirituali per donarsi all’uomo. La cometa anche “pulisce”, come fosse una enorme scopa,
l’astralità negativa (paura, odio, animosità, guerre, ecc.) prodotta dall’uomo e che circonda la
Terra ammorbandola.
Ebbene nel gennaio 2021 è stata scoperta la cometa Leonard che ora è entrata nel nostro
sistema solare, e i dati e le immagini parlano chiaro e ci indicano che il nucleo della cometa si
sta lentamente disgregando o frantumando quindi “rimane” all’interno del nostro sistema
evolutivo, precisamente nelle vicinanze di Venere: la devozione. Avremo così che le sue forze
rinnovatrici del nostro sistema evolutivo si “faranno dono” perenne per la nostra evoluzione.
A ciò si aggiunge l’azione delle meteoriti che portano il Ferro all’umanità, Ferro che, come visto
per i Vulcani, agisce nel gruppo Eme del sangue quale supporto materico dell’Io umano.
Da dicembre 2021 stanno scendendo le meteoriti dai Gemelli, quindi un altro potente aiuto per
portarci all’azione libera.
Comete e meteoriti ci portano le forze Micheliana per la conquista della Libertà, dell’Azione
Libera.
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8. L’ORO TRASPARENTE CRISTICO
L’Oro rappresenta in noi la Purezza Totale, la Luce raggiunta. La maggiore e più simile
somiglianza allo splendore dello Spirituale. In noi e fuori di noi.
Questa Luce Color Oro Trasparente rappresenta l’impulso per la Redenzione della Luce
sepolta nei vari regni della Natura, al superamento dell’incantamento che imprigiona lo
Spirito nella Materia portando il Tutto a resurrezione (al Nuovo Sole) e quindi trasmutando il
Male in Bene.
Attenzione: non l’Oro color giallo, che è l’Oro materico luciferizzato, ma l’Oro Trasparente di
purissima e sublime luce.
Segue parte del testo tratta dal lavoro di R. Powell dove viene citato l’Oro Trasparente. Vengono
riportate le parole della contessa Johanna von Keyserlingk, al termine del Corso di Agricoltura
del 1924:
“Rudolf Steiner fu così buono da venire nella mia stanza, ove parlò con me a proposito del Regno
all’interno della Terra. Sappiamo che nel momento in cui il sangue di Cristo fluì sulla Terra
un nuovo Globo solare nacque all’interno della Terra.
La mia ricerca era sempre stata quella di penetrare le profondità della Terra, poiché da lì
avevo visto irradiare verso l’alto un nucleo d’oro terrestre, che Tolomeo designa come il
“Sole archetipo”.
Non potei fare altrimenti, più e più volte, di mettere in relazione quel terreno dorato con la
terra di Shamballa, di cui aveva parlato Rudolf Steiner. Egli aveva raccontato come questa terra
era scomparsa dalla vista degli esseri umani e che Cristo avrebbe aperto la porta a quegli esseri
umani che la cercano, per condurli alla “fiabesca terra di Shamballa sprofondata”, di cui sognano
gli Indù …
Chiesi a Rudolf Steiner: “È d’oro l’interno della Terra, che origina dallo spazio vuoto all’interno
del Sole, a cui di nuovo torna ad appartenere?
Egli rispose: “Si, l’interno della Terra è d’oro [spirituale]”.
Per scrupolo di sicurezza gli chiesi ancora: “Dottore, se io sto qui sul suolo, allora sotto di me,
nella profondità della Terra, c’è una terra dorata. Se dovessi raggiungere la libertà dal peccato e
dovessi stare nelle profondità, i demoni non sarebbero in grado di nuocermi e io potrei
attraversarli giungendo alla terra d’oro. È così?”
Egli rispose: “Se uno passa attraverso di loro insieme al Cristo, allora i demoni sono incapaci di
nuocergli, ma altrimenti essi sarebbero in grado di distruggerlo!” Egli aggiunse le parole
significative: “Però essi possono divenire i nostri aiutanti. Sì, è così. Il cammino è giusto, ma è
molto difficoltoso”.
Il color oro si associa al Sole, ma qui non stiamo parlando né dell'oro tradizionale né del Sole
attuale, bensì di un Nuovo Oro connesso con il Nuovo Sole, presente in germe nella Terra dopo
che il Sangue del Gesù Cristo è fluito dal Golgotha. È trasparente poiché non è Oro fisico bensì
spirituale. Questo Nuovo Oro nasce come una scintilla di Luce nelle tenebre del centro della
Terra, che sono tali poiché essa è scivolata un po' troppo nella materia. Il Nuovo Oro nasce dal
Sangue del Gesù Cristo e forse ciò che noi doniamo attraverso l’Oro Trasparente è la
presenza Cristica nel nostro sangue quando diviene Sang Real.

http://arcadellavita.it

24

Appunti relativi al webinar del 2 gennaio 2022 – Enzo Nastati per arca della Vita

9. I QUADRI DI LEONARDO
LA VERGINE DELLE ROCCE
di LEONARDO
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Questo quadro donatoci da Leonardo ha una importanza fondamentale per comprendere il
mistero del mondo Ctonio e della trasformazione della Terra in nuovo Sole.
La Vergine delle rocce rappresenta la Madre del Tutto che Leonardo ha dipinto.
Questa Madre governa (con dolcezza) il Tutto. Accompagna le Entità dei Celesti nelle
profondità della Terra affinché il loro sacrificio sia meno doloroso. Ella pone la sua mano su di
loro e amorevolmente li conduce nel suo ventre d’Oro. Parimenti governa anche le loro
trasformazioni in Entità Ctonie e contemporaneamente guarda a Colui che li libererà dal
loro sacrificio. Il suo trono è nelle rocce ma nel fare ciò Ella obbedisce al Grande disegno
evolutivo del Tutto. Esso è rappresentato dalla grande mano che dona tutto dal sopra mentre la
piccola mano della terra accoglie (il dono).
Il mondo degli uomini vede diavoli nel regno della madre e quindi Leonardo ha raffigurato (con
un gioco di specchi) anch'essi. In questa dimensione sotterranea ognuno vede ciò che vuole vedere,
ma la Madre “è”, regna e ama il Tutto.
La figura di sinistra NON rappresenta Giovanni Battista ma le Entità Ctonie.
La Grande Mano ha il centro del palmo in corrispondenza del capo della Madre.
Il manto nero della Madre indica l’Opera al nero (la Purificazione) degli alchimisti.
Dietro il capo della Madre è visibile la parte alta dello schienale del trono (pietra quadrangolare).
Le pietre verticali sulla destra rappresentano le due colonne del tempio.
Quando i Ctoni sono più "roccia” sono spirito, quando c'è anche l'acqua allora manifestano il loro
essere anima come a destra in basso del quadro. È da notare come la mano sinistra di Gesù sfiori
l’acqua ad indicare che Egli è il “Mediano” di tutto e di tutti.
Il Battista rappresenta i Ctoni quali "spirito"; Gesù rappresenta in Mediani, il Salvatore; l'Angelo
rappresenta i Celesti; la Vergine rappresenta la Madre che nutre e protegge lo spirito.
L'anima "nutre" (con la sua sostanza in trasformazione) e "protegge" con il suo "come" lo spirito.
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GRANDE MANO
CHE DONA
Il DISEGNO
EVOLUTIVO del
Tutto

IL DIALOGO
“VEGETALE”
(Bios) TRA LE
MANI

Piccola MANO
“terrestre”
CHE RICEVE il
Disegno Evolutivo

La Mano dx della
Madre protegge il
sacrificio di
amore dei
Celesti-Ctoni
(GIOVANNI)
LE GERARCHIE
DEI CTONIE
(implorano
l’aiuto salvifico
del Gesù)

IL DIALOGO TRA
LE ENTITA’
CELESTI E
CTONIE
(racchiuso tra le
mani-braccia della

La Mano sn della
Madre è nella
sfera dei Celesti e
irradia dal palmo
LA PIRAMIDE sul dito dei
Celesti e sugli
DELLE
PINEALI (blu) occhi del Gesù
L’Oro

LE GERARCHIE
DEI CELESTI
(guardano al Gesù
con speranza e gli
indicano dove
operare

IL GESU’
OPERA TORE
DELL’UNIONE
(notare le gambe
incrociate a “X”)

Piccolo specchio d’acqua

http://arcadellavita.it

27

Appunti relativi al webinar del 2 gennaio 2022 – Enzo Nastati per arca della Vita

Passiamo adesso ad osservare attentamente il drappo color oro
della Madre.
Si noterà come esso sia strutturato in forma, per così dire,
bipartita, nel senso che, mentre le pieghe si trovano tutte collocate
nella parte sinistra, la parte destra appare invece appiattita.
Se ruotiamo l’immagine di 90° essa
rappresenta il volto di Arimane
(vedi a destra il particolare della Statua del
Rappresentante dell’umanità dello Steiner).

Fronte
Occhi

Le Entità Celesti sono scesi nella Terra,
Naso
nella Madre Terra. La loro sostanza-Oro
ora giace nel ventre di Madre Terra. In ciò
Mento
l’uomo vede diavoli-Satana per cui
Leonardo ha rappresentato anche questo
aspetto, ossia le Entità angeliche che appaiono a noi, umanità caduta, come demoni, come
Ostacolatori che, una volta riconosciuti, ringraziati e amati, diventano Entità Aiutatrici.

ALTRE OPERE DI LEONARDO DOVE APPARE IL DRAPPO
ORO SUL VENTRE

L’Annunciazione
Il Drappo è diviso orizzontalmente in due parti a rappresentare le forze lunari non
ancora portatrici delle Entità Celesti tramutate in Entità Ctonie
http://arcadellavita.it
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La Madonna del garofano
Il Drappo è rappresentato in forma di lemniscata orizzontale, le forze del
cambiamento sono ora attive

http://arcadellavita.it
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10. UOMINI MACCHINA-TRANSUMANESIMO
L’umanità si sta inoltrando inesorabilmente verso la realizzazione dell’uomo-macchina.
Ciò in obbedienza al fatto che i vari Regni naturali dovranno essere riassorbiti dall’uomo: l’uomo
non ancora cosciente della sua essenza divina li ha “espulsi” da sé per sviluppare l’Io cosciente
grazie al confronto con la Natura. Ora, sviluppata la coscienza dell’Io sono, tutto deve essere
riassorbito dall’uomo perché tutto deve tornare Uno anche nella sua manifestazione esteriore.
Questo riassorbimento rispetto al regno minerale è già in corso da decenni. Arti artificiali, protesi,
pacemaker, microchip cono già inseriti in molta parte dell’umanità per non parlare delle cure con
minerali e metalli o del comunissimo sale da cucina.
In futuro questi "ibridi" esisteranno e ne faremo esperienza quindi è necessario che Uomini
Cristici Liberi imparino a sviluppare culle di pensiero per purificare e trasformare quanto
arriverà per bilanciare i futuri possibili squilibri.
Ciò sarà fondamentale in quanto si tratta di decidere se sarà l’uomo a comandare sulla macchina o
questa sull’uomo.
Questo è un punto di svolta importante e drammatico per alcuni versi. Per preparasi a questi
prossimi eventi è bene operare per redimere le ultime forze opponenti l'imminente cammino del
Cristo. Molte forze spirituali si stanno muovendo a questo scopo.
A noi portare amore e discernimento, questo il soldato del Cristo deve fare. Portare amore e
nutrire le vie su cui il Cristo camminerà.
Ogni essere umano potrebbe subire modificazioni. La genetica cambia. Se cambia in Luce porta in
una direzione, se cambia in ombra porta ad altro.
Tutto è nelle mani del Dio Creatore e tutto è nelle mani degli uomini di buona volontà.
Si tratta quindi di realizzare delle Nuove macchine secondo la tecnica morale Cristica. Ma
ancora non è tempo e bisogna saper attendere perché i tempi non sono ancora completamente
maturi per. Ma manca poco. Sarà la coscienza dell'umanità a determinare il "quando".
Il consiglio è di pensare in modo libero, slegato dalla percezione sensoriale e aperto alla
multidimensionalità. Perché è da lì che le nuove macchine morali arriveranno e arriveranno
per gli uomini liberi, altri, i non liberi, subiranno il potere delle macchine su di loro.
L'uomo decaduto, l'uomo macchina, sarà come un animale domestico asservito a uomini
decaduti ma "potenti".
Ora non ci sono le parole per descrivere le atmosfere di quella "Terra", tutto sarà animicamente
desolante!
I nostri comportamenti egoici estremi di oggi si trasformeranno in "organi meccanici" in un
futuro.
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11. COVID E VACCINI
La motivazione del perché una persona decide di vaccinarsi incide sull’esito post vaccino. Se è
spinto da paura o è spinto perché non può lasciare il lavoro cambia nell’effetto del vaccino nel
corpo e nell’anima di quella persona. Questo perché un conto è l’obbligo e tutt’altra cosa
l’accondiscendenza, o per paura, o per ignoranza, o per plagio o altro. In questa epoca solo la forza
dell’Io autocosciente ci salva, anzi, permetterà al Cristo di salvarci.
Se uno si è ammalato di Covid ed è guarito, cosa è cambiato in lui?
Sappiamo che le cellule, ed anche il DNA, espelle parti che nel tempo muoiono in essi. Sappiamo
che queste parti sono i virus.
Il fatto di aver superato la malattia può significare che il processo (forse violento) di purificazione
è avvenuto e quindi ora il DNA non è “zavorrato” da cose vecchie (eliminazione che avviene in
noi con l’influenza).
Direi quindi che si è “rinnovato” nel più profondo e quindi può intraprendere con maggior facilità i
passi che lo attendono.
Ricordiamoci sempre che viviamo una epoca di grandi cambiamenti, molte, molte forze solo
all’opera fuori di noi e dentro di noi. Solo il nostro Io sono nella sua dimensione Cristica sarà la
guida e il sostegno in tutto ciò.
Molti chiedono se possiamo proteggere i bambini e in che modo.
Per prima cosa penso sia opportuno meditare bene se è il bambino “deve” fare il vaccino, tampone
o altro. Forse siamo davanti ad un cambiamento di stile di vita che è più profondo di quanto
percepiamo. Ora cogliamo solo ciò che “ci viene impedito” e non vediamo il “nuovo che può
venire”. So di molte realtà che, grazie a questa emergenza, si stanno organizzando per creare
alternative al sistema. E poi “emergenza” significa qualcosa (di nuovo) che emerge…
Sono circa 6 milioni gli italiani che hanno rifiutato il dogma imperante del vaccino. Come dire tre
volte il Veneto, non pochi per fare qualcosa di nuovo.
Detto questo personalmente a suo tempo ho rifiutato di sottoporre i miei figli anche ai “vecchi”
vaccini, figuriamoci ora. Sono Anime che si sono affidate totalmente a noi, pensiamoci bene prima
di fare certi passi.
Se il bambino è sotto i 6-7 anni egli è sotto la nostra “potestà spirituale” e quindi possiamo
proteggerlo. Con l’adolescenza le cose cambiano: egli ha passato l’età della ragione anche se, fino
ai 25 anni (circa) i suoi-nostri errori non generano karma. Ho detto karma, ciò non toglie che vi
siano conseguenze personali già in questa esistenza.
Anche la domanda del come proteggersi è oltremodo ricorrente. Ricordiamoci della forza
terapeutica dell’Oro Trasparente Cristico Terapeutico Evolutivo e tutto si risolverà.
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12 IL QR CODE…
Toffetti (https://youtu.be/_IIsC5VvQe8) dice, giustamente, che con il QR code ci scolleghiamo
dal Mondo Spirituale.
Egli dice che “è come se togliessero la spina dal mondo spirituale e la collegassero all’egregora del
covid”.
A mia percezione non mi risulta che la cosa sia così “automatica”. Molto, moltissimo dipende
dalla volontà con cui la persona si sottopone al QR. C’è chi accoglie la procedura Vaccino-QR
come una liberazione, una novella eucaristia di vita, e c’è chi vi è costretto per questioni di
lavoro, reddito, sopravvivenza. E poi vi è sempre la preghiera, la richiesta di aiuto, non al
vaccino, ma a “Colui che tutto può”…
Un secondo aspetto che crea “problemi” consiste nel fatto che ogni volta che si guarda il proprio
QR code Covid-19 avviene un azzeramento della propria energia spirituale.
Questo è vero però con un segno di croce su di sé tutto si ristabilisce.
Ricordo che le forze di aiuto già ci sono. In questi giorni, oltre ai Vulcani, abbiamo la cometa
Leonard e le meteoriti provenienti dai Gemelli: forze di pulizia e di Libertà per l’uomo.
Molte sono le riflessioni che possiamo fare in questi frangenti. Alcun sono anche terribili per la
nostra coscienza ordinaria. Tutto credo si imperni attorno al pensiero-consapevolezza di “quanto
e come” siamo Cristiani. Cosa significa essere cristiani? I primi Cristiani lo hanno testimoniato
attraverso persecuzioni e morte e la parola “testimonio” in greco si dice “martirio”.
Sorgono tante domande: a cosa sono pronto (o disposto) a rinunciare? Ai beni, alla salute, agli
affetti? alla vita?
So che è tremendo quello che ho scritto ma il Vangelo ci invita a non accumulare tesori in Terra
ma in Cielo. Dobbiamo quindi offrirci come agnelli sacrificali a questi uomini senza coscienza?
Sappiamo anche che “quando tutto sembra perduto Michele appare”.
Quindi per “scollegarci” al potere dell’egregora Covid-19 è sufficiente eseguire il segno della
Croce o fare invocazione alla Madre e ciò si può fare sia prima che dopo il “collegamento
indesiderato”. Infine per “disintossicarsi” invito ad aprirsi, con il cuore sinceramente devoto, al
Cristo e alla Madre. Aprirsi alle forze spirituali in arrivo con la cometa e le meteoriti

COSA FARE
o
o
o
o
o

RESISTERE (CON AMORE)
ACCETTARE (CON AMORE)
RINGRAZIARE (CON AMORE)
TESTIMONIARE (CON AMORE)
PERCHE’ MICHELE è VICINO E QUESTO è “ESSERE CRISTIANO”

E FARLO CON LA MASSIMA DEVOZIONE POSSIBILE
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TESTI E DOCUMENTI ESSENZIALI CONSIGLIATI
PER IL PERCORSO DI “INIZIAZIONE CRISTICA” – 03 01 2022
Di Rudolf Steiner:
o Iniziazione
o Scienza Occulta
o Gerarchie Spirituali
Di Enzo Nastati (con ordine di lettura consigliato):
o Il Rinnovamento Cristico degli Eteri e Processi
o Il Rinnovamento Cristico delle Sephiroth
o Le Risonanze tra l'uomo e i mondi spirituali
o Spunti per un rinnovamento della corrente di Iniziazione Cristiana
Altri testi consigliati di Enzo Nastati:
o Il Popolo Eletto
o Spazio e Tempo
o Il Vangelo di Giovanni
o Il Riscatto delle forze dell’Ostacolo
o Le forze di vita e morte che intessono nella Natura (se fosse necessaria una base per la
comprensione del testo sul rinnovamento degli Eteri e dei Processi planetari)
I testi di Rudolf Steiner sono acquistabili presso l’Editrice Antroposofica.
I testi di Enzo Nastati sono acquistabili presso EUREKA Ricerca e Soluzioni Globali (elenco
completo alla pagina https://www.dimensione-eureka.it/elenco-pubblicazioni/)
VIDEO
Sempre sul sito di Eureka (https://www.dimensione-eureka.it/video-eureka/ ), potete trovare anche
i video corsi con Enzo Nastati relativi ai quattro testi principali indicati.
Corso Come operare con le nuove forze eteriche legate alla venuta del Cristo (08-10/11/2019circa 10 ore e 40 min.)
(Relativo al testo "Il Rinnovamento cristico degli Eteri e dei processi planetari")
Contenuti: Le Forze Eteriche antiche che tessono nell’Uomo e nella Natura; Il rinnovamento delle
Forze Eteriche in atto nell’epoca attuale; Come attivare in noi la possibilità di interagire con i
nuovi Eteri Cristici; Come operare con le nuove Forze Eteriche Cristiche, e altro ancora…
Corso Le Risonanze tra l’Uomo e i Mondi Spirituali (settembre 2019 – circa 14 ore e 30 min.)
Contenuti: Il concetto di risonanza, il Corpo Incorruttibile, meditazione del Caduceo per mattina e
sera, meditazione del Vitello d’oro, le risonanze con il Mondo Spirituale nel corso della giornata,
Meditazione Luce-Saggezza e Sole-Amore, la Rosa-Croce, e molto altro ancora…
Corso Il rinnovamento Cristico delle Sephiroth (dicembre 2019 – 11 ore 8min.)
Contenuti: Dalla tradizione ebraica della creazione divina sino all’epoca del ritorno del Cristo sul
piano eterico in cui la nuova creazione è operata dall’uomo, entreremo nel mondo delle Sephiroth
http://arcadellavita.it
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approfondendole, scoprendo nuove Sephiroth “nascoste” ora pronte a manifestarsi, ne troveremo le
corrispondenze nei Vangeli e nei Tarocchi. Grazie ai cerchi nel grano si alzerà un nuovo velo sulle
Sephiroth a livello macrocosmico, impareremo come porci in relazione con esse in aiuto
terapeutico ai Regni naturali, e molto altro ancora…
Consigliamo di accompagnare la visione di questo corso con la lettura del testo relativo
(richiedibile in Sede).
Corso Spunti per un rinnovamento della corrente di Iniziazione Cristiana (febbraio 2020 – 10
ore)
Contenuti: Ricapitolazione dei corsi precedenti (Riscatto delle Forze dell’Ostacolo, Rinnovamento
degli Eteri Cristici, Risonanze e Sephiroth) ed “un passo in più” rispetto ad essi; l’Esagramma; la
meditazione sulla Luce e sull’Amore e la meditazione sulla Luce – Saggezza e sul Cuore – Sole –
Amore di R. Steiner; la triade della Testa e la triade del Cuore; la nascita dei Fanciulli in noi; gli
Esagrammi macrocosmici e gli Esagrammi all’interno della Terra; le Copie del Risorto e molto
altro ancora…

MATERIALE GRATUITO MESSO A DISPOSIZIONE DA ARCA DELLA VITA:
Video disponibili gratuitamente su YouTube inerenti al percorso indicato:
La crescita dell’Uomo tra Luce-Saggezza e Sole-Amore: l’unione di mente e cuore - Enzo
Nastati
https://youtu.be/B-GivFtRvZM
Enzo Nastati "Il cambiamento del Sole" 05 03 2021 webinar pubblico
https://youtu.be/ba2LGe7Z2Cw
Le 5 Alleanze tra l'Uomo e il Mondo Spirituale per l'evoluzione dei Regni della Terra Enzo Nastati
https://youtu.be/X0JIDcvdnU4
I video di Pasqua 2020 relativi a: Pasqua, Insegnamento dei 40 Giorni, la figura di Giuda,
Ascensione, Pentecoste e San Giovanni.
Sono tutti inclusi in questa playlist:
https://youtube.com/playlist?list=PL4kA1nnk8ATtkimOZSu0SZO2FvnSA51zSul canale YouTube di Arca della Vita inoltre potrete trovare molti altri video gratuiti di Enzo
Nastati relativi a diversi argomenti e nella sezione Bonus di arcadellavita.it potete trovare
materiale scaricabile.
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