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Autodifesa spirituale nella
crisi da Coronavirus

28 Meditazioni
Trasformiamo il “dark winter“ in un inverno bianco.

Permeiamo di luce il buio!

di  Thomas Mayer,
insegnante di meditazione, attivista per i diritti civili, autore

www.Anthroposophische-Meditation.de
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Cari lettori,                                                                                                Maggio 2021

In questo libretto presento 28 meditazioni ed esercizi dell‘anima che raf-
forzano la nostra sovranità, dignità e connessione spirituale e possono 
aiutare a distendere il campo collettivo. Nel capitolo conclusivo cerco di 
dare una collocazione scientifico-spirituale agli eventi.
   La parola “corona” viene dal latino e l’aureola viene chiamata „Corona  
radiata“. La Corona è l‘espressione di un chakra coronario eretto e desto e 
ci connette con il mondo spirituale, una connessione particolarmente forte 
si esprime nell‘aureola.
    La crisi da Coronavirus è, nel suo nucleo, un attacco alla connessione 
spirituale dell’umanità. Dal momento che si sta svolgendo una battaglia 
spirituale, la si dovrebbe anche affrontare con mezzi spirituali.
   I suggerimenti in questo libretto non sono scritti solo per la lettura, ma 
per meditare. Il modo migliore è farlo in un piccolo gruppo e avere degli 
scambi sull‘esperienza.
   „Dark winter“ era il nome della conferenza internazionale del 2001 in cui 
sono stati simulati i lockdown. Facciamone un inverno bianco, permeiamo 
di luce il buio. Ho colto questo come idea per l‘illustrazione.
    Mi occupo di antroposofia fin dalla mia giovinezza e ora conduco  prin-
cipalmente corsi e formazioni di meditazione antroposofica. Allo stesso 
tempo sono sempre stato impegnato socialmente come attivista per i di-
ritti civili, in particolare per la democrazia diretta attraverso i referendum e 
per un giusto ordine monetario. Il presente testo è scritto a partire da tale 
sfondo.
    Altri testi per digerire e collocare la crisi da Coronavirus (in tedesco) si 
trovano qui:  https://www.anthroposophische-meditation.de/corona-krise

Vi auguro piacere nel leggere, meditare e parlarne!

P.S.: Questo libretto può essere ordinato per un importo di € 10,-/
esemplare: thomas.mayer@geistesforschung.org

© 2021 Thomas Mayer, Öschstr. 24, D-87437 Kempten
Traduzione: Korinna Kreutzmann

www.Anthroposophische-Meditation.de /26/italiano
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Introduzione:  

I lockdown della crisi da Coronavirus da marzo 2020 sono una sfida spiri-
tuale. Lo vivo come un attacco mondiale alla coscienza umana. Un tenta-
tivo di legare le persone alle paure e di separarli dal loro nucleo sovrano, 
dall‘Io e dal mondo spirituale. Questa è una grande prova. 

Si tratta ora soprattutto di mantenere e rafforzare la sovranità e la con-
nessione spirituale. A questo scopo presento qui di seguito 28 meditazioni 
ed esercizi dell‘anima. In tale ambito siamo capaci di agire, non impotenti, 
dipende solo da noi. Siamo sovrani. Questo rafforza la nostra dignità. 

I lockdown da marzo 2020 ci hanno sorpreso per ciò che improvvi-
samente è possibile o appunto, non più possibile: limitazione di diritti 
fondamentali, diffamazione malvagia di persone e scienziati che argo-
mentano sobriamente, informazione unilaterale nei media. Naturalmente, 
l‘infezione da Coronavirus è una malattia seria, come altre infezioni. Ma 
perchè questa incute così tanta paura? E perché questa grave interferenza  
nelle fondamenta della nostra società? Lockdown è un termine del siste-
ma penitenziario e significa la chiusura della cella. Intere popolazioni sono 
state rinchiuse. È sorta una crescente sensazione di vivere in un romanzo 
di George Orwell. Dopo un breve allentamento nell‘estate del 2020, i go-
verni decidono ulteriori lockdown estenuanti per mesi. Probabilmente i 
danni superano di molte volte i benefici, moriranno più persone in tutto 
il mondo per le conseguenze dei lockdown che per la malattia, ma una 
discussione aperta sulla proporzionalità dei lockdown non avviene. Viene 
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invece creata una forte pressione per la vaccinazione e la popolazione vie-
ne divisa in due parti. (1)

Molti sentono che con una forza immensa incalza sul mondo, un qualco-
sa che non ha in mente né libertà né amore. Sulle nostre vite e sulla società 
incombe un grande, oscuro, opprimente qualcosa. Questo fa paura. 

Un antidoto a questo è la presa di coscienza di se stessi e la meditazi-
one. Questo rinvigorisce la forza individuale e crea libertà. E con atti di 
guarigione a livello spirituale possiamo sottrarre l‘energia spirituale ad 
attacchi e quindi allentare la tensione nel pensare e nel sentire collettivo. 
Questo poi giova anche allo sviluppo della società. Le azioni interiori e le 
azioni esteriori vanno insieme. 

 Decisivo mi sembra qui: non perdere mai l‘amore e la connessione spi-
rituale. C‘è il pericolo che ci si inasprisca nella critica, del tutto giustificata, 
alle misure governative e si dia così dentro di sé spazio proprio alle stesse 
forze oscure di cui si ha paura.

Le 28 meditazioni qui presentate hanno negli ultimi mesi dato buona 
prova della loro utilità. È meglio farli in più persone e avere uno scam-
bio sulle esperienze. Lo scambio è molto importante per “digerire”.  Se 
si è soli, è bene annotare le esperienze. Non è necessario fare gli esercizi 
nell’ordine del libro, si può sempre scegliere quello che si sente essere 
più adatto. Esercizi a cui non si trova accesso, si possono semplicemente 
tralasciare.

  Le seguenti meditazioni si rivolgono a persone con un interesse spiritu-
ale, non importa di quale direzione o scuola. Cerco di essere comprensibile 
a tutti. A chi è convinto che esiste solo un mondo materiale, quanto segue 
non è destinato, perché non sarà in grado di comprenderlo. Per me, il 
mondo dell‘anima e dello spirito è una realtà vissuta quotidianamente e 
questo è il punto di partenza degli esercizi. 

  Sono insegnante di meditazione antroposofica da quasi 20 anni. 
L‘antroposofia è la scienza dei mondi spirituali. A molti aspetti posso dare 
solo brevi descrizioni.. La pratica della meditazione e lo studio del mondo 
spirituale è un campo vasto e complesso. Alla fine di questo testo, si rac-
colgono le „prospettive scientifiche spirituali sulla crisi da Coronavirus“.  
Rimarranno molte domande aperte, il ché è un bene, perché stimola. 

    Come ulteriore aiuto per digerire la crisi da Coronavirus, abbiamo 
messo (in tedesco) altri testi sul nostro sito web: https://www.anthropo-
sophische-meditation.de/corona-krise. Si tratta di contributi riguardanti la 
dimensione spirituale e l’approccio meditativo al Coronavirus, di testi di 
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Rudolf Steiner e dell‘ambiente dell‘antroposofia nonché di ulteriori link a 
informazioni indipendenti. 

   I lockdown mondiali da marzo 2020 sono stati inimmaginabili per 
noi cittadine e cittadini. Tuttavia, sono già stati pensati in diversi incontri 
internazionali, ad esempio nella conferenza „Dark Winter“ nel 2001. Nel 
2020/21 il termine „inverno buio“ o „inverno duro“ è stato scelto continu-
amente dai politici. (2) Spiritualmente possiamo renderlo un inverno bian-
co. Le foto di questo opuscolo vogliono incoraggiarci a farlo.
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Meditazioni di base

Esercizio 1:
Creare tempi liberi da Coronavirus e rafforzare la connessione 
spirituale.

Le misure riguardanti il Coronavirus che improntano fortemente la vita 
quotidiana, la paura della malattia, la paura delle conseguenze delle mi-
sure, il costante bombardamento mediatico, tutto ciò crea in molti un es-
tenuante e costante stress da Coronavirus. Abbiamo bisogno ogni giorno 
di tempi liberi da Coronavirus, in cui questo tema non vive nell‘anima e in 
cui  invece ci colmiamo di ciò che risulta costruttivo per noi. Una passeg-
giata nei boschi, un buon libro, buone conversazioni, belle esperienze o 
una meditazione. In ogni meditazione si tratta di rafforzare la connessione 
spirituale, qui di seguito ne propongo una semplice:

Esercizio: mi metto in una posizione seduta eretta e rilassata, porto 
l‘attenzione verso me stesso e sento me stesso. Come sperimento il corpo, 
quale stato d‘animo si trova nel cuore, cosa sta succedendo nello spazio del 
pensare? Dopo un certo tempo della percezione di me stesso, mi soffermo 
sulla frase: „Cristo in me“. (O „Buddha in me“, ognuno dovrebbe vedere a 
chi ha migliore accesso). Mantenere “Cristo in me“ e creare interiormente 
spazio, in modo che l’amore riscaldante del Cristo (o la sublime equanimità 
del Buddha) permei l‘anima e il corpo. Intanto, la propria inquietudine e 
tensione possono anche diventare più evidenti, e questa è una buona cosa. 
Semplicemente rimanere con Cristo (o Buddha), cinque minuti o più.
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Esercizio 2:
Distribuire molte piccole meditazioni e preghiere nel corso 
della giornata.

Botho Sigwart zu Eulenburg era un compositore di talento che morì nel 1915 
durante la prima guerra mondiale all‘età di 31 anni. Le sue sorelle e cugine  
mantennero un contatto interiore regolare con lui e scrissero nel corso dei 
decenni ciò che impararono da lui. Le sue comunicazioni sono pubblicate in 
due volumi intitolati „Brücke über den Strom“ (Il Ponte Sopra al Fiume Comu-
nicazioni di Botho Sigwart della vita dopo la morte 1915-1949), molto intime 
e toccanti. Sigwart descrive in dettaglio le sue esperienze nella vita dopo la 
morte e accompagna le sue amiche e i suoi amici attraverso i tempi nerissimi 
della prima e seconda guerra mondiale. Egli descrive ancora e ancora come è 
radioso, luminoso e puro nelle regioni superiori del mondo spirituale, mentre 
sulla terra e nelle regioni astrali inferiori un gran numero di demoni oscuri im-
perversano ed entrano nei sentimenti e pensieri degli uomini. Perciò incorag-
gia costantemente le persone a coltivare la connessione spirituale. Nei tempi 
bui, tuttavia, dice Sigwart, non è sufficiente meditare o pregare due volte al 
giorno, anche tre volte al giorno non è sufficiente. Perché, vista la quantità di 
demoni, gli intervalli di tempo sono troppo grandi e attraverso queste posso-
no entrare. Sigwart raccomanda quindi di pregare, meditare o fare una pic-
cola di contemplazione ogni ora. Solo allora il muro di protezione spirituale si 
chiude saldamente a tal punto che i demoni non possono più entrare.

Esercizio: dire ogni ora una preghiera o meditare su un pensiero rinvi-
gorente. Ogni ora farsi la domanda: Sono in uno stato d‘animo buono e 
collegato con gli spiriti giusti?
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Chiarificare lo spazio dei sentimenti

Esercizio 3: 
Trasformare rabbia e risentimento in forza e chiarezza.

Quando penso ai lockdown, per me è una sfida emotiva molto grande. 
Davanti a me vedo la situazione:

- I lockdown da marzo 2020 sono state devastanti per la salute fisica e 
mentale, per l’economia, le finanze pubbliche, la democrazia, la fiducia 
sociale, ecc.
- Sin da ora è certo che moriranno più persone per causa dei lockdown 
che in totale per le infezioni da Coronavirus. Questo vale probabil-
mente per la Germania, ma è certamente vero per il terzo mondo, dove 
molti milioni di persone moriranno di fame.
- Molti studi dimostrano che i lockdown sono inutili, non servono quasi 
nulla contro il corso dell‘infezione, al contrario di mirati aiuti per i grup-
pi a rischio e misure volontarie. (3)
- Ma questo non importa ai nostri politici e media, hanno abbandonato 
la politica basata sull‘evidenza. I lockdown sono una decisione politica, 
come la cancelliera tedesca Angela Merkel ha detto esplicitamente. (4)
- Tutto questo è così orribile che faccio fatica a sopportarlo.
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Mentre ci penso sempre più delusione, rabbia e risentimento si accu-
mulano dentro di me. So che anche molte altre persone si sentono così. 
Cosa farne? La rabbia mi fa male, mi fa sentire male e mi ruba energia. Ma 
si può anche fare qualcosa di produttivo con la rabbia, perché nella rabbia 
c‘è sempre anche una forza positiva di volontà.

Esercizio: mi alzo in piedi. La rabbia sale in me, la vivo, la sento, la ac-
colgo. Ora guido la rabbia attraverso il mio corpo, le gambe e i piedi nel 
suolo. La rabbia mi abbandona e così può essere liberata la forza di vo-
lontà in essa contenuta, che ora scorre verso l‘alto e mi colma. Sperimento 
la forza di volontà e le do spazio. Negli arti sento forza, la zona della testa 
diventa più chiara. Più tardi posso usare questa forza di volontà per delle 
azioni,  ma per ora si tratta di permeare me stesso di questa forza di volon-
tà e di accumularla. Assomiglio sempre più a una quercia. Come mi sento 
ora? La rabbia c‘è ancora? 
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Esercizio 4:
Ordinare, chiarire e percepire i sentimenti

La trasformazione della rabbia suggerita di solito funziona solo parzial-
mente, la vita dell‘anima è complessa. I lockdown hanno scatenato molti 
sentimenti in tutti noi.

La paura del Coronavirus nella società è stata generata sistematica-
mente dai media e dalla politica, facendo riverberare le paure già esistenti 
e nascoste delle persone, la paura della morte, paura della perdita dei 
mezzi di sussistenza, paura dell‘emarginazione, paure, che erano rimaste 
a lungo sopite nell‘anima. Una sorta di ritraumatizzazione su larga scala ha 
avuto luogo, ma le paure sono state proiettate sul virus. Così si può com-
prendere l’enorme agitazione, perché il virus da solo non riuscirebbe a 
provocarla. Il problema è però che mentre le paure nascoste vengono su e 
vengono sentite dall‘anima, non avviene nessun processo di una loro “di-
gestione”, perché le paure sono proiettate sul virus e staccate dal contesto 
originale. I veri problemi   vengono di nuovo coperti e non guardati.

Lo stesso meccanismo si può verificare anche quando, per esempio, si 
ha paura di una dittatura sanitaria. Potrebbe essere, per esempio, che con 
ciò vengano innescate esperienze irrisolte con un padre autoritario o altre 
esperienze traumatiche.

In ciò si trova un‘opportunità. Attraverso i lockdown entriamo in contat-
to con le ombre dell‘anima e abbiamo l‘opportunità di illuminarle e inte-
grarle.

Esercizio: raccolgo e scrivo i sentimenti che attraverso i lockdown si 
innescano in me. Cerco di precisare ogni sensazione, ogni sentimento, 
facendo domande: Come lo sento nel corpo, per esempio angustia, pres-
sione, tensione ecc? Che tipo di sentimento è, è rabbia, disperazione, pau-
ra, impotenza ecc.? Quali qualità particolari o colorazioni particolari ha? E 
a che cosa si riferisce il sentimento? Per esempio, quando sento la paura, 
è paura della malattia, dell’oppressione politica o di un annientamento 
economico? E per ogni sentimento mi chiedo se è un problema personale 
che si sta innescando o sto vivendo lo stato d‘animo collettivo? Prendo 
nota dei sentimenti, li rispetto, li percepisco e rimango in essi. È impor-
tante e curativo soffermarsi nei sentimenti prima di fare qualsiasi altra cosa 
con loro. 
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Esercizio 5: 
Lavoro di guarigione con sentimenti opprimenti

Nel mettere ordine nei sentimenti, emergeranno singoli sentimenti che 
hanno bisogno di aiuto e di redenzione. Un tale lavoro dell‘anima significa 
spesso un lungo percorso. Quello che segue è un esercizio di base.

    Esercizio: sento un sentimento opprimente e prendo una posizione 
di osservatore, per esempio la posizione del mio angelo. Mi chiedo: di 
che cosa ha bisogno questo sentimento che non gli ho dato finora? Allora 
faccio qualcosa di buono per il sentimento che mi opprime e prego per 
esempio riversandoci un Padre Nostro o un‘altra preghiera. O gli dono 
una bella canzone o melodia che canto facendola entrare in quel senti-
mento. Infine osservo di nuovo il sentimento. È cambiato? Ha bisogno di 
qualcos‘altro?
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Illuminare lo spazio di pensiero

Esercizio 6:
Rafforzare il pensare autonomo e dare credito ai risultati della propria 
conoscenza

Noi uomini di questi tempi siamo costantemente bombardati da informa-
zioni dei media, la cui  quantità è tale che non siamo in grado di penetrarli 
con la nostra coscienza e che quindi spesso affondano in noi senza essere 
elaborate. Questo offusca e oscura il nostro spazio di pensiero.

Pensare invece in modo autonomo e conquistare conoscenze proprie è 
un atto spirituale significativo. Chi fa attenzione, può rendersi conto di come 
il proprio spazio di coscienza cambia e si illumina. Se io stesso penso dei 
pensieri che sono logici e chiari, lo vivo come un‘alba interiore in un pae-
saggio montano cristallino, diventa luminoso, leggero e chiaro. Perché nel 
pensare siamo già nel mondo spirituale. Pensando veramente noi stessi in-
vitiamo i rispettivi spiriti di luce, che poi colmano il nostro spazio di coscien-
za. Tommaso d‘Aquino, il grande Scolastico medievale, ha parlato del fatto 
che il pensiero  dovrebbe essere permeato di Cristo. Egli sapeva ancora che 
il pensare è sempre anche una comunicazione con degli esseri spirituali.

Ora voglio fare un semplice esercizio di pensiero sul tema del Coro-
navirus.
Ogni anno muoiono in Germania circa 950.000 persone. L‘aspettativa di 
vita media in Germania è di 81 anni. Queste cifre sono fornite dall‘Ufficio 
federale di statistica. Le donne vivono in media di più  (83,4 anni), gli uo-
mini muoiono un po’ prima (78,6), 81 anni è il valore medio. (5)

   Cosa significa il numero 81? Significa che la vita finisce con la morte, 
non c‘è vita eterna nel corpo fisico. Questo alla fine diventa troppo decre-
pito e „cede  il suo spirito“, come si dice  popolarmente. Cioè, lo spirito se 
ne va. Trent‘anni fa, l‘aspettativa di vita era inferiore di circa 10 anni; oggi, 
grazie ai progressi della medicina, le persone vivono più a lungo.

Altri due numeri: Nel 2020, secondo le cifre dell’istituto nazionale RKI 
(Robert-Koch-Institut), sono morte in Germania un totale di 33.960 perso-
ne con test positivo al Coronavirus (6), cioè il 3,6% del totale di 950.000 
morti. La questione della causa effettiva della morte, cioè se le persone 
sono morte con, da o a causa del Coronavirus, non è considerata qui, an-
che se il più delle volte l‘infezione è stata la goccia che ha fatto traboc-
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care il vaso delle malattie preesistenti. Se il 3,6% risulta positivo al test, il 
96,4% muore di malattie cardiovascolari, cancro, polmonite, altre infezioni 
e innumerevoli altre malattie. Il 3,6 % è poco rispetto al 96,4%. Il 3,6% si-
gnifica quindi che il Covid19 è una causa di morte relativamente insignifi-
cante, la maggior parte delle altre cause di morte sono più significative.

L‘RKI ha pubblicato l’informazione che l‘età media di coloro che sono 
morti positivi al test ha 84 anni (Situazione gennaio 2021). (7) 84 è tre anni 
in più rispetto alla normale aspettativa di vita. Questo significa che, in me-
dia si muore delle solite malattie tre anni prima che con Covid19. Quindi 
il Coronavirus non aumenta la mortalità media, non è più pericoloso dei 
soliti rischi per la vita.

Al più tardi a questo punto è bene fermarsi un’attimo: Queste consi-
derazioni e classificazioni in base ai numeri a disposizione sono logiche? 
Posso pensarli autonomamente? Se è così,  provo un sentimento di verità 
nel concludere che il Coronavirus non è più pericoloso dei restanti  peri-
coli per la vita? Se sperimento questo come vero, è qualcosa che anche 
credo? 
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Se è così, allora mi soffermo sul sentimento di verità e sul crederci. Cosa 
suscita questo? Come sperimento ora lo spazio della coscienza, che qua-
lità ha adesso?

Potrebbe succedere che immediatamente sorgano delle resistenze nei 
confronti di questa conoscenza  che cancellano la sensazione di verità. 
„Non può essere che il Coronavirus non sia più pericoloso della  vita ordi-
naria, non ci sarebbe tutta questa agitazione e i lockdown con conseguen-
ze devastanti. Questo contraddice tutto ciò che i nostri governi e i princi-
pali media dicono quotidianamente, non può essere vero“. Collegato con 
tali pensieri, può sorgere nell‘anima una paura, la paura di essere da soli o 
esclusi. Oppure può salire un senso di insicurezza.

Queste resistenze devono essere rispettate. Ma non hanno nulla a che 
fare con la consapevolezza che 84 è più di 81. Questo è semplicemente 
vero, non importa come altri possano pensare al riguardo, e non importa 
di quali emozioni questo tema sia stato caricato. Le domande interessanti 
ora sono: da dove vengono queste resistenze? Perché hanno una tale for-
za nella mia anima? Come hanno potuto mettere radici e ancorarsi nella 
mia anima?

Esercizio: penso, vagliando i numeri menzionati e il loro significato e 
ne parlo con altri.  Facendo ciò mi soffermo ripetutamente osservando ciò 
che accade in questo momento nella mia anima.
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Esercizio 7:
Cercare la verità e andare alle fonti

La continua ricerca della verità è una centrale attitudine spirituale e natu-
ralmente, anche scientifica. Questo non è niente di astratto, ma con ciò si 
cerca di connettersi con spiriti alti e luminosi. „Io sono la via, la verità e la 
vita“. Questa parola di Cristo può essere presa come realtà, nella ricerca 
della verità si tratta - spiritualmente parlando - di una compenetrazione 
cristica del pensare. La presenza del Cristo, degli angeli o di altri spiriti 
elevati nel proprio pensiero è una delle esperienze più significative della 
coscienza.

Pertanto non si dovrebbe mai rinunciare alla ricerca della verità e non 
fidarsi mai ciecamente. Questo è sempre stato così, ma è particolarmente 
importante nell‘epoca attuale. Manipolazioni accadono molto facilmente 
nell’attuale mondo dei media, basta fornire informazioni unilaterali e sot-
tacere fatti contraddittori. Ecco perché bisogna sempre guardare anche le 
fonti. Nella crisi da Coronavirus questo è stato un esercizio sconcertante 
per me.  Vi faccio un esempio.

Come si arriva alle fonti? Grazie a Internet ora abbiamo molte buone 
possibilità. Qui mi sono stati d‘aiuto i blog di diversi giornalisti scientifici 
che si occupano dei vari studi scientifici e li linkano sempre, in modo da 
poter arrivare rapidamente ai testi originali.

Esempio „infetti asintomatici“.
Fino al 2019, in base alle ricerche della medicina convenzionale le persone 
affette da infezioni virali potevano essere contagiose, invece persone sane 
no. Durante le infezioni i virus si moltiplicano su larga scala nelle cellule 
del corpo   e il sistema immunitario reagisce a questo con tosse, febbre o 
dolori agli arti. Senza sintomi non c‘è una particolare moltiplicazione del 
virus e quindi nessun carico virale da trasmettere. Nei giorni prima che i 
sintomi appaiono, quando i virus si stanno già moltiplicando, si può essere 
contagiosi. Questo era lo stato della conoscenza scientifica fino al 2019.

   Ma poi è arrivato il Coronavirus e tutto è cambiato. All‘improvviso ci 
sono persone „asintomaticamente malate“ che si suppone siano contagi-
ose e da temere. Adesso venivano definiti „malati asintomatici“ persone 
che, fino alla fine del 2019, erano state chiamate „sane“. Questo ha anche 
invertito qualcos‘altro: non i malati, ma i sani dovevano essere messi in 
quarantena. Per la prima volta nella storia del mondo è stato imposto un 
lockdown mondiale, perché i „malati asintomatici“ potevano infettare gli 
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altri. Poiché non si vede chi è „asintomaticamente malato“, perché non ci 
sono sintomi, tutti devono stare in isolamento. Con questo venivano mo-
tivate anche le costrizioni riguardo alle mascherine e per questo molte 
persone cominciarono ad allontanarsi con un salto dall‘altro lato sul mar-
ciapiede qualcuno si avvicinava troppo.

  La cosa notevole è, che anche dopo un anno di lockdown, non c‘è anco-
ra nessuna prova scientifica per l‘infezione di persone „asintomaticamente 
malate“. Ci sono molti studi in cui persone singole positive al Coronavirus 
asintomatiche sono state monitorate attentamente da vicino, ma nel loro 
ambiente non sono stati trovati contagi. C‘è anche uno studio su tutti i 10 
milioni di cittadini di Wuhan, uno studio incredibilmente ampio che non 
ha trovato praticamente nessun contagio da persone asintomatiche. (8)

  Il primo „caso di contagio asintomatico“ in Germania di una donna 
cinese in viaggio d‘affari nel gennaio 2020, che il signor Drosten ha ripor-
tato in un   articolo scientifico ampiamente considerato, alla fine non lo 
era, perché la donna cinese aveva avuto sintomi e aveva preso farmaci per 
ridurre la febbre. Gli altri studi che pretendono che ci siano contagi asin-
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tomatici non hanno dimostrato questi contagi sulla base di casi concreti e 
non possono spiegare come questo sia possibile, se non c‘è un‘alta carica 
virale dovuta alla mancanza di malattia. Questi studi argomentano invece 
con il fatto, che nel caso di molte infezioni, non è chiaro come il contagio 
sia avvenuto. Da ciò si conclude che le persone devono essere state con-
tagiate da “malati asintomatici”. Ma questo è solo una supposizione e non 
una prova. È stato anche confermato dall‘OMS che non esistono prove per 
contagi asintomatici. E il RKI tedesco scrive: „Questi contagi però giocano 
probabilmente un ruolo minore“. A causa della teoria non provata di „con-
tagi asintomatici“ quasi tutto il mondo è stato mandato in lockdown. Uffa, 
qua bisogna espirare profondamente!

Qui diventa visibile un problema di fondo della scienza moderna. Ci 
sono molti scienziati che stanno cercando la verità e sono interessati al 
fenomeno e alla percezione e vedono la scienza ancorata anche dal punto 
di vista morale.

E poi, però, ci sono sempre più scienziati che siedono principalmente 
davanti al computer e ai modelli. Questi modelli e proiezioni di solito si 
fondano su delle ipotesi di basi sbagliate e portano quindi risultati sba-
gliati, ma questo non è tanto importante, perché il modello sostituisce la 
percezione. Non importa allora più di tanto che in studi reali e concreti 
non si trovino contagi asintomatici, non si ha bisogno della conferma per-
cettiva, il modello stesso è sufficiente come conferma.

E il fatto che con ciò si fornisca argomenti allarmistici per paralizzare 
interi paesi attraverso dei lockdown, non genera neanche rimorsi di cosci-
enza.  Qui abbiamo a che fare con una „scienza“ distaccata, distaccata dal 
mondo reale e distaccata dal tessuto morale. E bisogna chiedersi, natural-
mente, quali sono gli spiriti che agiscono qui?

Come potrebbero essere spiegate altrimenti le sconosciute vie di con-
tagio? L‘idea banale che si viene colpiti da un virus come da un proiettile 
di pistola non corrisponde alla realtà. Un virus da solo non riesce a provo-
care nulla e i virus sono ovunque. La medicina convenzionale sa che fino 
al 95% di tutte le persone portano il virus Epstein-Barr nel loro corpo, ma 
quasi nessuno si ammala di febbre ghiandolare. Quindi il virus da solo 
non causa la malattia; è sempre necessaria un‘apertura o una debolezza 
nel sistema immunitario perché si verifichi una malattia infettiva. Un inde-
bolimento del sistema immunitario può essere causato anche da tensioni 
biografiche, emotive o spirituali o crisi. La paura e il senso di impotenza 
sono note per indebolire il sistema immunitario, rendendoci più ricettivi 
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nei confronti delle malattie. Per comprendere le affezioni senza un chiaro 
percorso di contagio da Covid19 le persone dovrebbero essere esami-
nate riguardo alla loro predisposizione. È molto probabile che il panico da 
Coronavirus fomentato e lo stress da lockdown è una delle cause essenzia-
li di molti malati da Covid19. Attraverso ampi studi psicologici si potrebbe 
indagare anche questo, ma tali studi non vengono svolti.

Lo studio delle fonti disinganna. Nella questione Coronavirus si trovano 
dappertutto incongruenze tra i risultati delle ricerche e le opinioni pubbli-
cate nei media. Un altro esempio: da gennaio 2021 i lockdown sono stati 
giustificati da mutazioni del virus che si suppone siano più contagiose e 
pericolose. Questo si basa su dei modelli. Ma la realtà è diversa, uno stu-
dio di 1,5 milioni di test in Inghilterra ha scoperto che queste mutazioni 
sono maggiormente infettive solo del sei per cento, il che fa poca differen-
za. Il numero di ricoveri e di morti è sceso in Irlanda, Inghilterra e Sudafrica 
come in altri paesi nonostante le mutazioni. (9) Perché ai modellisti e ai 
nostri governi non interessa che la realtà è diversa dai loro calcoli fatti al 
computer?

Ho imparato ad apprezzare la scienza vera e aperta che cerca la verità e 
si basa sulla realtà percettibile. In essa soffia lo spirito del Cristo.

Esercizio: non credere niente, nemmeno a me, ma rimanere sempre 
critici e senza preconcetti. Abituarsi all’attitudine di andare sempre alle 
fonti per esaminarle. Questo rischiara lo spazio di pensiero.
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Esercizio 8:
Pensare a modalità positive per affrontare il Coronavirus.

Dalla politica veniamo confrontati con divieti sempre più insensati e com-
plicati che cambiano continuamente. Questo coinvolge le persone, si 
svolgono molte conversazioni a riguardo. Il problema è che quando ci si 
agita per l’intreccio di proibizioni, l‘energia emotiva personale viene lega-
ta e il campo collettivo della paura e della costrizione si rafforza.

Un buon modo per uscire da questa spirale negativa è quello di non fer-
marsi mai ad un pensiero negativo, ma di pensare consapevolmente e far 
passare sempre  attraverso l’anima ciò che è una possibilità positiva. Qui 
non si tratta di chiedersi se ci sono possibilità di attuazione, ma di raffor-
zare la propria anima e di dare un‘impronta al campo mentale collettivo. 
Immaginate milioni di persone che pensano alternative positive più e più 
volte, che forza sarebbe! Possiamo naturalmente iniziare solo da noi stessi 
e assumerci la responsabilità per il nostro pensare.



- 22 -

Esercizio: pensa delle alternative positive ai “modi di pensare lock-
down” e ai “regolamenti lockdown” e osserva  cosa succede nell‘anima. 
Con le descrizioni negative dello stato attuale, l‘energia e l‘umore cale-
ranno; con pensieri positivi, l‘energia e l‘umore dovrebbero risalire. Esem-
pi:

- Oggi: gli sport sono proibiti, tutti dovrebbero stare a casa, così il siste-
ma immunitario viene indebolito.

Pensare positivamente: esiste una campagna pubblicitaria del governo 
per una passeggiata quotidiana di un‘ora nella natura. Tutti dovrebbero 
uscire e muoversi. Nelle città vengono offerti bus navetta gratuiti per le 
aree ricreative.  

- Oggi: un alto numero di infezioni è presentato come molto grave  e 
minaccioso.

Pensare positivamente: un alto numero di infezioni in ondate influenzali 
è normale e buono, perché aumenta l‘immunità nella popolazione.

- Oggi: i lockdown da novembre 2020 sono stati giustificati con la minac-
cia di congestione degli ospedali. Infatti, nel 2020, durante la pandemia da 
Coronavirus, 20 ospedali con 2100 letti sono stati chiusi e oltre 4.000 letti 
di terapia intensiva messi fuori servizio, di cui è responsabile la politica.

Pensare positivamente: gli ospedali saranno meglio finanziati in modo 
da poter  sopravvivere. Il pagamento e l‘attrattiva delle professioni infer-
mieristiche saranno significativamente aumentati per porre fine alla caren-
za di personale infermieristico negli ospedali e nelle case di riposo.

- Ecc.
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Esercizio 9:
Evitare l‘ipnosi da Coronavirus dovuta al consumo dei media

L‘aspersione continua da radio, televisione e smartphone, spesso percepi-
ta con una coscienza attutita  assomiglia all‘ipnosi. Per esempio se si sente 
20 volte al giorno che il Coronavirus è molto cattivo, allora ad un certo 
punto ci si crede. È così che i dogma vengono ancorati nelle anime.

I sondaggi di opinione hanno dimostrato che la popolazione sopravva-
luta la pericolosità del Coronavirus di un fattore da 300 a 600. Non stiamo 
parlando di una valutazione superiore rispetto alla realtà del doppio o di 
dieci volte, ma di seicento volte! (10) Come è possibile?

Una psicologa che lavora con la terapia dell‘ipnosi ha scritto in una 
newsletter: “L’informazione sul Covid-19 da marzo 2020 soddisfa tutti i 
criteri dell‘ipnosi.“ Dal momento che rende più comprensibile ciò che è 
successo da marzo 2020, cito in modo più esauriente:

„L‘ipnosi è una trance indotta dall‘esterno. Trance significa uno stato di 
attenzione focalizzata: l‘attenzione è focalizzata solo su un tema o aspetti 
selezionati di quel tema. Allo stesso tempo i propri meccanismi di control-
lo vengono bloccati, ciò che viene detto non deve più essere logico per 
essere accettato. La mente non pondera più, non è più possibile relati-
vizzare, non ci chiediamo più: ’È proprio vero? O potrebbe anche essere 
visto diversamente?’“

Nella psicoterapia questo ci aiuta a guardare oltre i nostri orizzonti e tro-
vare nuove soluzioni. Ma ci sono anche trance patologiche in cui abbiamo 
una visione a tunnel negativa. Questo succede a molte persone del tutto 
involontariamente e senza che se ne accorgano consapevolmente!

Le tecniche più comuni del linguaggio dell‘ipnosi sono:
- La ripetizione costante di contenuti o di certe parole che devono “at-

tecchire” 
- Attivare il maggior numero possibile di sensi (toccare la maniglia della 

porta (senso del tatto). „Coronavirus si trasmette attraverso il cibo?“ (gu-
sto). Immagini di disinfettante (odore), rapporti dal pronto soccorso (ve-
dere e udire).

- Parole emotivamente cariche (crisi, quarantena, imprevedibile, impen-
nata, vittime, virus killer, pericolo invisibile, pandemia, diffusione, scioc-
cante, in lacrime,...) 

- Continuamente nuovi dettagli, in modo da non riuscire proprio più a 
riflettere.  
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- E soprattutto, contraddizioni. Con essi l‘ipnosi lavora di proposito, per-
ché contraddizioni portano alla confusione - e in uno stato di confusione 
una persona è massimamente suggestionabile e pronta ad affidarsi a una 
vera o presunta autorità. Esattamente questo è ciò che in questo momento 
possiamo osservare ovunque.

Se qualcuno è in ipnosi da Coronavirus o no, lo noti grazie ai seguenti 
fenomeni:

- Non è più possibile trovare la distanza dal tema e pensarci in modo 
oggettivo.

- Dominano sentimenti come la paura o l‘insicurezza e senso 
dell‘impotenza.

- Si cercano costantemente nuove informazioni, l‘argomento sta quoti-
dianamente al centro dell‘attenzione, ogni dettaglio conferma l‘opinione 
precedente.

Per evitare di cadere in preda di questa ipnosi da Coronavirus si racco-
manda:

- „Fare una o due volte al giorno un aggiornamento delle informazioni e 
poi mettere da parte il cellulare.

- Ridurre al minimo il consumo casuale di media, per esempio attraver-
so la radio in macchina, anche il consumo di social media. Cercare piutto-
sto informazioni in modo mirato.

- Renderci consapevoli di ciò che ci dà forza e ci mette in contatto con 
il qui e ora. Integrare le fonti di energia per rimanere capaci di agire, per 
esempio nella natura, con gli amici o la famiglia o con la nostra musica 
preferita.

- Cercare contatti con persone che ci sostengono nel difendere ciò che 
ci sta a cuore. Anche se è difficile e richiede coraggio.

- Troncare il lamentarsi e piagnucolare. Non focalizzarsi su ciò che è ter-
ribile, ma su ciò che possiamo o dobbiamo fare in modo del tutto concre-
to - indipendentemente dal fatto se sappiamo già o no di avere successo, 
che si tratti di una distanza breve o piuttosto di una maratona.“

Ma che dire di altre persone sotto ipnosi da Coronavirus? Qui scrive 
la psicologa: „Purtroppo non è possibile convincere attraverso argomenti 
logici persone intorno a noi che soccombono al linguaggio dell‘ipnosi. È 
proprio questo che non è più possibile. Ma possiamo convincere attraver-
so emozioni e il nostro esempio: dire loro incidentalmente che non siamo 
affatto preoccupati per il Coronavirus (questo crea confusione, perché 
non conforme a ciò che in continuazione viene comunicato e così agisce 
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pure in modo ipnotico), rimanendo spiritosi, rimanendo amichevoli, chie-
dendo a un amico con naturalezza se lo si può abbracciare, dare sicurezza 
agli altri e aiutarli. Irradiare sicurezza. Chi agisce in modo virtuoso è anche 
convincente, chi irradia ciò che persone bisognose desiderano, riesce an-
che meglio a convincere. La “de-ipnosi” di solito avviene dalla porta di 
servizio, in modo discreto, proprio come l’ipnosi“.

Quindi cominciamo da noi stessi. Tutte le meditazioni ed esercizi 
dell‘anima menzionati finora agiscono già nel senso di una“de-ipnosi”. 
Occupiamoci anche del nostro consumo dei media.

Esercizio: Evita il consumo inconsapevole dei media, spegni semplice-
mente la radio e la TV quando stai facendo qualcos‘altro. Limita le infor-
mazioni dei media a brevi periodi di tempo, informati consapevolmente 
ed elabora le informazioni sempre in modo attivo: È logico? Calza con le 
mie conoscenze precedenti? Qual è l‘intento dell‘autore? Cosa significa? 
Incontra ogni pezzo di informazione mediatica con un‘attività di coscienza 
dell’elaborazione. Quindi meglio poco, ma fatto bene.
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Chiarire il posizionamento nel sociale

Esercizio 10:
Meditare sui diversi punti di vista, creare spazi di comprensione

I punti di vista sui lockdown nella società sono molto contrastanti, le con-
versazioni aperte avvengono raramente. Il rifiuto della comunicazione è 
una forma di esercizio del potere e non dovrebbe in nessun caso essere 
adottata, ma consapevolmente sfondata. A questo serve il seguente eser-
cizio. In nessun caso il risultato dovrebbe essere sovrapposto da una pree-
sistente approvazione o disapprovazione interiore. Questo esercizio non 
riguarda il giusto o sbagliato, ma l’assumere diversi punti di vista.

Esercizio: nella prima parte ci si immagini attentamente la situazione   
dei lockdown qui in Germania e in altri paesi vicini. Ci si immagini o si 
coltivi in sé il sentimento che i lockdown, le restrizioni del governo con 
l‘obbligo di portare mascherine, l‘allontanamento sociale, le restrizioni di 
viaggio, sono stati decisi con le migliori intenzioni per proteggere il sin-
golo. Si coltiva davvero il sentimento dentro di sé, di sentirsi  bene e pre-
murosamente protetti dal governo e di confidare del tutto, in pace e con 
ottimismo, nelle misure prese con il migliore raziocinio possibile. Tutto è 
buono e necessario nel miglior senso possibile e dopo la crisi tutto troverà 
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di nuovo la strada per tornare alla sua stabile e abituale vita quotidiana. 
Con molta cura dovrebbe essere dato un sufficiente spazio di sentimento 
a questa immagine.

Nella seconda parte dell‘esercizio il meditante costruisce di nuovo 
l‘immagine completa di lockdown e divieti. Ora però mette in discussio-
ne a fondo ciò che sta succedendo, esamina attentamente le varie dichi-
arazioni di diverse posizioni e studia differenti punti di vista degli esper-
ti, osserva esaustivamente di persona ciò che sta accadendo e giunge 
all’immagine che il rapporto tra la presunta minaccia del virus e le misure 
adottate è completamente sproporzionata e  in larga misura grottesca. 
Egli sperimenta le misure prese e la comunicazione della pericolosità del 
virus come un atto di suggestione profonda equivalente a una menzogna, 
che però viene trasmessa alle persone come attitudine perfettamente eti-
ca e l‘unico modo di agire sostenibile. 

Nell‘esercizio è importante prendere le distanze dal posizionamento in-
teriore preesistente e generare un‘apertura. Come agiscono queste due 
immagini e sentimenti di base polari sull‘anima, cosa succede all‘interno 
dell‘essere umano?
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Esercizio 11:
Qual è il significato superiore della crisi  da Coronavirus?

Molte persone si occupano della la questione del perché il mondo spiri-
tuale abbia  permesso i lockdown mondiali. Gli dei buoni ci hanno abban-
donato ormai? È l‘inizio di un‘epoca oscura di materialismo senz‘anima e 
di sorveglianza statale che sostituirà la breve alba storica dell‘illuminismo, 
dei diritti umani e della libertà? Oppure c‘è un senso superiore nella crisi 
da Coronavirus? È possibile che accada per stimolare processi di crescita 
interiore? Stanno venendo in superficie vecchie ombre che ora possono 
essere digerite, trasformate? Non ci sono risposte facili e veloci a questa 
domanda, l’importante è entrare in un movimento di ricerca.

Esercizio: meditare sulla domanda: „Qual è lo scopo superiore della 
crisi da Coronavirus?“. Per avere una prospettiva più ampia, connettersi 
con luoghi speciali nella natura o con elevati esseri spirituali e guardare 
questa domanda insieme a loro.
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Esercizio 12:
Ripensare il proprio posizionamento sociale

Per molte persone i lockdown sono uno scossone fondamentale del loro 
sistema di riferimento sociale. È importante digerire questo, permearlo 
con i propri sentimenti e riposizionarsi.

Esercizio: permea con il pensare e sentire le seguenti domande.
- Qual è la mia comunità umana di supporto?
- Com’è il mio rapporto di fiducia con lo Stato? È cambiato qualcosa in tal 
senso?
- Sono pronto a stare per la democrazia, la libertà di parola e i diritti fonda-
mentali e a far sì che essi irradino da me, indipendentemente da quanto di 
questi valori siano presenti nella società?
- Quali media voglio sostenere attraverso abbonamenti o attenzione?
- Cosa è importante per me affinché un partito diventi accettabile per me?
- Che cosa significa il nuovo fattore di rischio di lockdown per le mie atti-
vità economiche? Ancora all’inizio del 2020 i lockdown erano impensabili, 
ma ora c‘è una costante minaccia di ripetizioni perché nuovi virus e mu-
tazioni ci sono ogni anno. Come posso proteggermi finanziariamente da 
questo nuovo pericolo?
- ecc. 
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Esercizio 13:
Sopportare di essere insultati e rinnegati

Se si procede scrupolosamente si notano molte incongruenze nella po-
litica ufficiale riguardo al Coronavirus. Le discussioni critiche in pubblico 
però hanno da marzo 2020 avuto luogo quasi esclusivamente nei media 
alternativi e nei piccoli blog scientifici. Se in pubblico ci si esprimeva in 
modo critico, mettendo in dubbio la proporzionalità dei divieti e limitazio-
ni dei diritti fondamentali, si era esposti a odio ed esclusione. Questo è sta-
to fomentato dai governi e dai principali media.  Per poter comprendere 
questo a livello del sentire, ecco un esempio.

A Berlino il 29.8.2020 c‘è stata una grande manifestazione “Querden-
ken” (“Pensare in modo traverso”) con 100.000 a 120.000 persone nel 
Tiergarten. I discorsi tenuti durante la manifestazione erano seri, critica-
vano le misure per il Coronavirus come sproporzionate e chiedevano il 
rispetto dei diritti fondamentali. I partecipanti provenivano dal centro del-
la società, molti accademici, molti lavoratori autonomi, molti elettori dei 
Verdi e della SPD. La manifestazione ricordava il movimento per la pace o 
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il movimento ambientalista dei primi giorni dei Verdi. Tutto era pacifico. 
Di ciò chiunque può accertarsi attraverso i video della manifestazione.

Questa manifestazione era stata inizialmente vietata dal senatore de-
gli interni di Berlino Andreas Geisel, con la giustificazione che non voleva 
fornire un palcoscenico per gli estremisti di destra e i teorici della cospi-
razione.

Questo divieto è stato rovesciato dai tribunali. Il 29.8.2020 si sono svolte 
altre piccole manifestazioni a Berlino che non furono vietate dal senatore 
dell‘interno, compresa una manifestazione davanti al Reichstag di Berlino, 
annunciato da Rüdiger Hoffmann. Rüdiger Hoffmann è un estremista di 
destra condannato per tentato omicidio, che ha organizzato un attacco 
con bombe Molotov a una casa di accoglienza per richiedenti asilo. Dal 
2013 Hoffmann organizza un annuale „Sturm auf den Reichstag“(“Assalto 
alla Camera dei Deputati del Reich”, l’odierno parlamento tedesco). (11) 
Questa manifestazione nella Bannmeile (zona di rispetto) fu addirittura il-
legalmente approvata dal senatore dell‘interno, in quanto avrebbe dovu-
to ottenere l‘approvazione del Ministero Federale dell‘Interno, che non è 
stata data, come si è scoperto più tardi. La scala del Reichstag era sorve-
gliata da solo tre poliziotti. Questo è lo sfondo dell‘“assalto al Reichstag“; 
in realtà fu un servizio fotografico sulle scale, nessuno entrò nel Reichstag 
stesso.

  Così la trappola dell‘inquadratura (Framing) è scattata, i media hanno 
riferito solo “dell‘Assalto al  Reichstag“,  tutti i partiti al governo si supera-
vano a vicenda in quanto ad agitazione e i tre coraggiosi poliziotti hanno 
ricevuto degli onori speciali dal Bundestag. A proposito, dei protettori dei 
diritti fondamentali nel Tiergarten, che non avevano nulla a che fare con 
l‘altra manifestazione davanti al Reichstag e hanno sempre preso chiara-
mente le distanze dai pensieri estremi, nulla è stato riportato dai media. Il 
pubblico di milioni di persone davanti alla TV ha sentito solo che i “Quer-
denker” sono „estremisti di destra“ e hanno tentato di prendere d‘assalto 
il Reichstag.  La critica nei confronti delle misure è stata pubblicamente 
diffamata e avvelenato l‘umore in tutto il paese attraverso questa bugia 
inscenata.

Questo è solo uno dei tanti esempi di come il nucleo della democrazia, 
cioè il rispetto dell’altro, è stato radicalmente violato. Al posto di un dialo-
go, c‘è stato inquadramento e discriminazione.

Mentire è sempre un omicidio animico, chi ne è colpito e diffamato 
lo vive come tale. Si tratta di una mancanza di rispetto e di uno stupro 
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dell’anima, di un assalto alla dignità. Sopportare tutto ciò rappresenta  una 
sfida. Bisogna avere davvero una pelle animica ben ermetica perché tutto 
quanto scivoli via.

   Tali atteggiamenti discriminatori non sono nuovi nella storia del mon-
do. Ecco perché esistono modi per ottenere conforto. Prima mi mera-
vigliavo sempre perché ci fossero addirittura due consolazioni nelle Be-
atitudini. Ora lo capisco meglio, è davvero necessario e non posso che 
raccomandarle come materiale di meditazione.

Esercizio: Medita sulle Beatitudini del Vangelo di Matteo, specialmente 
le ultime tre:
7: Beati i donatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
8: Beati quelli che sono perseguitati per amore della giustizia, perché di 
essi è il regno dei cieli.
9: Beati voi, quando gli uomini vi insulteranno, vi perseguiteranno e diran-
no ogni sorta di male contro di voi, per il mio bene. Rallegratevi ed esul-
tate, perché la vostra ricompensa sarà grande in cielo. Perché è così che i 
profeti sono stati perseguitati prima di voi.
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Rafforzare la salute

Esercizio 14:
Comprendere le malattie, creare una biografia riguardante le malattie

Con la crisi da Coronavirus  veniamo martellati dallo stato e dai media 
con una comprensione materialista della malattia, solo questa vale ed è 
il principio guida delle misure coercitive dello Stato. Anima e spirito e 
una comprensione olistica della salute non esistono più nella discussione 
pubblica. Nemmeno alle conoscenze scientifiche del sistema immunita-
rio viene data importanza. I nostri governi non si sono mai preoccupati di 
come rafforzare il sistema immunitario, ma sempre soltanto di vietare e di 
vaccinare.
    È importante rafforzare la comprensione olistica della salute e di afferrar-
la personalmente. Una malattia ha sempre anche motivi animico-spirituali 
e biografici, questi possono essere individuali o avere le loro radici nella 
famiglia o nella società. Capire e sentire questo è molto importante per la 
propria salute.

  Esercizio: ricordo le mie malattie nel corso della mia vita e mi chiedo:
- Qual era il significato della malattia?
- Com‘era prima e dopo?
- C‘erano cause mentali o spirituali? 



- 34 -

Esercizio 15:
Fare amicizia con il corpo e gli esseri degli organi

Un rapporto amichevole e aperto con il proprio corpo è una delle più 
importanti fonti di salute. Infatti il corpo e i suoi organi possiedono ani-
ma e spirito. Si può prendere molto concretamente questo fatto e aprirsi 
all‘idea che ogni organo è gestito da un essere, dall’essere dell’organo. 
Questo essere dell’organo lo si può salutare e osservarlo nella meditazio-
ne. Qui è opportuno un approccio ludico.

Esercizio: immagina  che ogni organo e parte del corpo è animato e 
e amministrato da esseri elementari. Siediti in posizione di meditazione e 
vai interiormente attraverso gli organi con un saluto gioioso e un sorriso 
e saluta gli esseri degli organi. „Caro essere del polmone, è così bello, 
che tu ci sia. Spero che tu stia bene, ora ricevi un gran bel sorriso da me“. 
„Caro essere del fegato, ti saluto. Com’è il tuo aspetto oggi? Lascia che ti 
accarezzi un po‘“. Fai ogni volta attenzione alle reazioni, cosa cambia nella 
percezione del corpo e come cambia l‘umore? Torna, per esempio, un 
saluto gioioso come risposta? Può anche succedere che un essere di un 
organo stia male, allora prenditene cura, chiedi di cosa ha bisogno e dagli 
immediatamente ciò di cui ha bisogno. In caso di malattia gli esseri degli 
organi hanno bisogno di  attenzione speciale. 
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Esercizio 16:
Rafforzare il sistema immunitario in modo meditativo

Ci sono molti modi per rafforzare il sistema immunitario, la vitamina D e 
C, zinco, dieta sana, esercizio fisico, aria fresca, contatti sociali, canto, dor-
mire abbastanza, ecc. Quello che segue descrive delle possibilità di farlo 
in modo meditativo. Il sistema immunitario è l‘espressione fisica dell‘io, 
che appartiene alla parte spirituale dell‘essere umano.

Esercizio: prendi in meditazione coscienza del tuo Io. Nella pura forza 
dell‘attenzione sei vicino all‘Io. Quando ti sentirai come Io, diffondi il tuo Io 
mentalmente in tutte le regioni del corpo dalla testa ai piedi, permeando 
con esso tutto il corpo. Con questo permeare attraverso l’Io ti stai avvici-
nando al sistema immunitario e lo rafforzi. Anche il sistema immunitario è 
gestito da molti esseri elementari. Ringrazia questi esseri per il loro lavoro 
instancabile. Per esempio: „Caro sistema immunitario, cari esseri immuni-
tari, vi sono tanto grato per il vostro vigilare su di me giorno e notte. Ecco 
vi dono un suono melodioso“.
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Esercizio 17:
Meditazione di guarigione di Sigwart zu Eulenburg

Di Sigwart zu Eulenburg, che è già stato menzionato nell‘esercizio 2, esiste 
una meditazione molto bella, che serve a stimolare le forze di autoguari-
gione. La si può usare come sostegno in ogni malattia e se la si fa intensa-
mente, si può ottenere molto.

„Versetto per la stimolazione delle forze di autoguarigione (quotidiana-
mente presto e sera):
... Immagina il punto dolente esattamente, come se ti ci avvicinassi 
dall‘interno, non dall‘esterno. Poi permealo di luce tanto forte da dissol-
versi nella luce davanti ai tuoi occhi, cioè quasi si smaterializza. Contem-
poraneamente dici e pensi vividamente e con grande concentrazione le 
parole:

Tu Dio, che sei in me,
Ti chiamo! -
Forza dalla Tua forza,
Luce dalla Tua luce-
sii potenza di guarigione mia propria!

Attraverso questa potenza permeo di luce della malattia
l’opaca materia e la pongo sotto i raggi trasformanti 
della potenza originaria di Dio, che opera
attraverso di me! -

Tutto l’oscuro diventi materia di luce, permeata
dal soffio purificatore della Divinità, e adempi 
d‘ora in poi, senza cessare, la legge sacra dell‘armonia, 
che per la materia significa „salute“. 

 

(dal libro „Il Ponte Sopra al Fiume „, i messaggi di Sigwart di
30 giugno e 1 luglio 1931)
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Integrare la morte

Esercizio 18:
Fare amicizia con la propria morte

La paura della morte è uno dei principali fattori scatenanti della crisi da 
Coronavirus. Nei media, dalla mattina alla sera, ci si preoccupa solo di 
come evitare la morte. Per evitare la morte, si sospende la vita.

Questo è uno sforzo inutile, perché ogni vita finisce con la morte. Que-
sto in realtà è già chiaro dall‘inizio, alla nascita. Tuttavia si può osservare 
che soprattutto persone più giovani non sanno nemmeno che si muore. 
Naturalmente lo sanno, teoricamente, ma non l‘hanno sentito e integrato, 
in segreto sognano della vita eterna e sono poi scioccati quando si trova-
no confrontati con la morte. A questo punto molti anziani sono più realisti-
ci, hanno vissuto la loro vita e sanno che moriranno.

E il diritto di morire?  Chi ha il diritto di determinare l‘ora della mor-
te se non ogni singolo essere umano stesso e da solo? Raphael Bonelli, 
uno psicoterapeuta austriaco, ha raccontato in un video un‘esperienza di 
suo padre, che era un medico in un ospedale. Un uomo di quasi 90 anni 
venne portato d‘urgenza con problemi di cuore. Fu stabilizzato. Il giorno 
dopo ebbe un attacco di cuore. Il padre del signor Bonelli corse dentro, 
si mise per terra l’uomo anzianissimo e il medico lo rianimò attraverso un 
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massaggio cardiaco. Due giorni dopo, la stessa cosa. Quando l‘uomo an-
ziano cominciò a tornare in sè, disse al dottore: „Dio mio, mi lasci morire 
finalmente!“. Il medico arretrò e finalmente l’uomo vetusto poté morire. 
Questo dovrebbe far riflettere anche noi.

La paura della morte rende non liberi e manipolabili. La paura della 
morte è la porta d‘accesso a una marea di paure irrazionali. Una prepara-
zione emotiva alla propria morte invece ci rende resilienti e più sereni. La 
vita diventa più intensa quando si fa i conti con la morte.

Con ogni passo che si fa per ridurre la paura della morte, si aiuta a una 
distensione a livello della società.

Esercizio: simula meditativamente la tua morte. Supponiamo che tu 
sappia di morire tra poche settimane. Come ti fa sentire questo? Dove 
vuoi morire? Come vuoi morire? Cosa vuoi ancora risolvere prima? Cosa 
ti pesa che vuoi assolutamente chiarire prima prima che tu cambi lato? 
Come vuoi consegnare il tuo lascito? Come vuoi che i tuoi cari si relazioni-
no con te dopo la tua morte? Quali sono le tue immaginazioni su ciò che 
sperimenterai e farai dopo la tua morte? 
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Esercizio 19:
Diventare consapevoli delle proprie piccole morti animiche

La morte non è un processo che avviene una sola unica volta, ma un pro-
cesso continuo. Nel corso di una biografia di solito si muore più volte. 
Traslochi, separazioni, colpi del destino, dopo di ché tutto è cambiato, 
l‘anima è morta e rinata. A volte, dopo una grave malattia, anche il corpo 
rinasce.

Esercizio: Renditi conto di quante piccole morti hai già vissuto in que-
sta vita? Quali sono state le cause di morte? Come è avvenuta la rinascita? 
Chi era l‘ostetrica? Cosa è cambiato? 



- 40 -

Esercizio 20:
Il rispetto per la vita dissolve la paura della morte

Un‘amica mi ha inviato il seguente entusiasmante impulso: „Se rispettiamo 
sempre di più la vita, la paura della morte guarirà. Forse possiamo tutti 
chiederci profondamente e onestamente, se davvero abbiamo abbastan-
za rispetto per la vita? Ho scoperto che nel momento in cui ho pensato 
intensamente il rispetto per la vita e ho creato il sentimento nel mio cuore, 
IMMEDIATAMENTE tutta la paura della morte era sparita“.

Esercizio: immagina e crea nel tuo cuore la sensazione del più profon-
do rispetto e riverenza per la vita. Ora osserva cosa succede alla paura 
della morte? 
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Esercizio 21:
Curare il contatto con i defunti

Il nostro rapporto con la morte è così ostruito anche perché abbiamo per-
so la relazione con i defunti. Se si coltiva il contatto con i defunti fino a 
diventare una realtà quotidiana,  sicché essi vivono con noi e ci permea-
no di ispirazioni e amore, allora l‘atteggiamento nei confronti della morte 
cambia da solo. Le tappe della vita dopo la morte e il contatto con il de-
funto sono  ovviamente un argomento molto grande, che non può essere 
trattato qui. Tuttavia vorrei introdurre un semplice esercizio di base.

Esercizio: Raccogliti, vai nel tuo centro di calma. Ora pensa a una per-
sona defunta, a quella che ora ti viene in mente. Passa un po‘ di tempo con 
essa e osserva, quali sentimenti e impulsi sorgono? Forse inizierà anche 
una conversazione interiore. Congedati con un saluto di cuore. Ora pensa 
a un‘altra persona defunta, passa un po‘ di tempo con lei e presta attenzi-
one ai sentimenti e agli impulsi che sorgono. Ci sono differenze tra i due 
defunti? 
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Esercizio 22:
Quali sono state le circostanze della mia morte in incarnazioni pas-
sate?

Ero riluttante a presentare questo esercizio qui, perché forse molte perso-
ne lo  sentiranno come peso eccessivo. Ma ci sono anche molte persone 
che hanno ricordi di vite terrene precedenti, per lo più frammenti, natu-
ralmente. Nel corso di un percorso di formazione spirituale e di elabora-
zione delle proprie ombre, tali ricordi di incarnazioni precedenti o della 
vita prenatale vengono naturalmente alla luce. Oggi sempre più persone 
li portano con sé come un dono naturale. Naturalmente questo non è un 
aspetto facile e ci sono diverse possibilità di interpretazioni errate. Ma non 
è questo il punto ora. Il punto è quello di entrare in un rapporto più fluido 
con il morire. 

Esercizio: meditare sulla domanda: quante volte sono morto in realtà 
nelle incarnazioni passate? E quali sono state le circostanze della morte? 
Non si tratta di risposte precise, ma di sentori e di tutto ciò che accade 
internamente intorno a queste domande. Se uno si è immedesimato nel 
fatto di essere già morto 20 volte, per esempio, e questo è supportato  da 
una risonanza nell’anima, morire diventa sempre più un processo naturale 
anziché una catastrofe eccezionale.
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Lavoro di guarigione

Le seguenti meditazioni sono basate sulla realtà del mondo spirituale.
Questa non è teoria, ma esperienza reale di quelle persone che si sono al-
lenate per la percezione sovrasensibile. La formazione dei corrispondenti 
organi di percezione richiede di solito un lungo periodo di pratica, ma ci 
sono sempre più persone che hanno questa sensibilità dalla nascita. Con 
essa si guarda più profondamente nei retroscena del mondo fisico e della 
vita. 

Nei mondi spirituali non si può solo percepire, ma anche lavorare atti-
vamente, se questo è sostenuto da esseri spirituali superiori. L‘esperienza 
dimostra che questo è efficace. Il mondo cambia nei retroscena, sorgono 
distensione, pace e spazi liberi, il che agisce sottilmente e inconsciamente 
su tutti.

Esercizio 23:
Manifestazione  silenziosa

Il raduno silenzioso è stato suggerito da Marko Pogačnik:
„Poiché le proteste pubbliche sono vietate in molti paesi, esprimiamo la 

nostra volontà in silenzio. Ogni giorno scegli due o tre delle affermazioni 
suggerite e ripetile il maggior numero di volte possibile in silenzio. Parla 
dal fondo della tua pancia e con la forza del tuo cuore.

Inoltre suggeriamo di incontrarci ogni venerdì alle 17:00 del tuo fuso 
orario per una manifestazione silenziosa. Immagina che ci riuniamo sotto 
l‘Albero della Vita e leggiamo una per una le affermazioni che seguono. 
Dai ad ogni affermazione un momento di tempo e attenzione interiore.

Insieme possiamo creare circostanze migliori e più sane per noi stessi, i 
nostri figli e tutti gli esseri sulla Terra.

1. La libertà è un nostro diritto dalla nascita!
2. Esigiamo la pace sulla terra!
3. La democrazia è un nostro diritto irrevocabile!
4. Tutti gli sforzi per una terra sana!
5. Esigiamo la libertà di movimento!
6. Rispettiamo i virus e i microbi!  
7. Stiamo per le decisioni libere!
8. Sosteniamo i politici giusti e onesti!
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9. Per una coesistenza creativa con la Terra e tutti gli esseri!
10. Educazione del cuore per tutti i bambini!
11. Sosteniamo la diversità a tutti i livelli!
12. Informazione veritiera senza controllo!
13. Stiamo per l‘equilibrio tra femminile e maschile!

L‘espressione di odio non è consentita. Puoi anche ripetere queste af-
fermazioni alla prima persona (Io sto per …) come tue decisioni interiori. 
Volentieri puoi condividere ulteriormente questa proposta in modo che il 
nostro silenzio sia ascoltato.“ 
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Esercizio 24:
Migliorare spiritualmente il virus Sars-Cov-2 virus e 
la malattia Covid19.

Per tutto ciò che esiste, esistono archetipi viventi nel mondo spirituale nel 
Devachan inferiore, cioè nelle regioni inferiori del mondo spirituale, e nel 
mondo astrale esistono esseri che attuano gli archetipi. Questo si trova 
anche per i virus e le malattie e si possono sperimentare delle differenze.

Nel caso del virus Sars-Cov-2, all‘inizio di marzo 2020, ho scoperto nella 
percezione spirituale due peculiarità che lo differenziavano da altri virus 
(influenza, Epstein-Barr, eccetera). In primis era fortemente occupato da  
impulsi oscuri che provenivano dalla sfera umana. In secondo luogo era 
tagliato fuori, separato dalle normali gerarchie angeliche e dagli esseri 
elementari della natura. All‘epoca scrivevo: “Ovviamente il Coronavirus è 
più fortemente posseduto da esseri avversari angoscianti, rispetto ad altre 
malattie delle quali muoiono più persone, ma non ci spaventano così ta-
nto. Quindi c‘è tanto da fare.”

Queste due peculiarità suggeriscono che il virus e la malattia non derivi-
no solo da uno sviluppo naturale, ma anche da una manipolazione umana. 
È interessante notare che c‘era anche dall‘inizio la discussione se il virus 
ha avuto origine nel laboratorio di Wuhan dove sono stati manipolati i co-
ronavirus. Ormai ci sono molte prove esterne per questo, raccolte dalla 
microbiologa Rossana Segreto (Università di Innsbruck) e dal Prof. Roland 
Wiesendanger (Università di Amburgo). (12) Politicamente è necessario 
proibire le modifiche pericolose dei virus da parte dei laboratori.

Spiritualmente è necessario integrare il virus Sars-Cov-2 e la malattia e 
liberarli dagli impulsi oscuri. Questo è stato per me un focus meditativo 
nella primavera del 2020 e fortunatamente alcune amiche e amici vi hanno 
partecipato, il che ha potenziato enormemente la forza. Gli impulsi oscuri 
sul virus spirituale diventarono sempre più deboli e dal giugno 2020 non 
furono più percepibili. Nel mondo esterno il decorso della malattia diven-
ne più innocuo e meno mortale.

Tuttavia il problema non era finito, più tardi riapparvero impulsi oscuri 
sull‘aspetto spirituale del virus. Quindi ha senso continuare.

Esercizio: All‘inizio della meditazione è bene collegarsi con il proprio 
angelo, le gerarchie angeliche e Cristo, e di avvolgersi in essi. In questo 
modo si ottiene una posizione sicura.

Poi, con un attitudine positiva, incontrare gli esseri del Coronavirus e 
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mostrare loro il Cristo, mostrare loro gli esseri elementari della natura e 
permearli recitando un Padre Nostro.

Si può anche affrontare i diversi aspetti come una meditazione sulla pa-
rola, osservando ciò che si percepisce. Per esempio:

- Coronavirus (famiglia di virus, ci sono diverse varietà che sono sempre 
state coinvolte nel raffreddore).

- SARS-CoV-2 (nome del nuovo Coronavirus dell‘attuale ondata di infe-
zioni)

- COVID-19 (malattia infettiva causata da SARS-CoV-2)

Un nostro amico ha scritto quanto segue, che condividiamo volentieri 
come suggerimento: „Trovo che il tuo approccio sia eccellente e l‘unico 
corretto: che  dobbiamo cercare di integrare questi virus nello sviluppo 
della terra. Ora sto anche facendo quotidianamente una meditazione di 
redenzione. Mentre medito, penso le seguenti parole:

Voi Coronavirus, guardate il Cristo,
guardate l‘amore del Cristo,
guardate la forza originaria dell‘amore.
Ed ecco gli esseri della natura!
Lasciatevi integrare positivamente nell‘evoluzione della Terra!
Per voi prego il Padre Nostro.
E lo prego poi ad alta voce.”
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Esercizio 25:
Formare uno spazio di guarigione con gli angeli e liberare attraverso la 
preghiera demoni della paura, della manipolazione e della menzogna.

Dal 2020, potenti ondate di paura attraversano l‘umanità. Queste paure 
sono alimentate da diversi lati. Ci sono la paura delle malattie e della mor-
te, paure esistenziali dovute allo Shutdown economico, paura di una dit-
tatura sanitaria. Queste paure spesso emergono in noi dalle regioni più 
basse e offuscano il cuore e la testa.

Nella contemplazione meditativa le paure si mostrano spesso come de-
moni che esistono non solo individualmente, ma collettivamente. Ci sono 
demoni molto grandi nel mondo astrale, che adombrano intere città e si 
addentrano nelle anime umane. Ci sono anche demoni che trasportano 
manipolazioni e menzogne. L‘ipnosi descritta sopra è - considerata spiritu-
almente - portata da tali demoni che oscurano e reprimono l’Io.

Sperimento continuamente che nelle grandi città il numero di questi 
demoni è molto più alto che in campagna. Nei villaggi remoti ci si sente 
liberati dallo stress da Coronavirus si ha di nuovo una sensazione di una 
vita normale, cioè senza demoni.

Questi demoni ci permeano e influenzano la nostra vita animica. Rudolf 
Steiner lo descrive così: „Tutto ciò che fate involontariamente, tutto ciò 
che siete spinti a fare, avviene per effetto di altre entità. Non succede dal 
nulla“.

Da dove vengono dunque questi demoni? Ci sono diverse fonti. In pri-
mo luogo sono generati inconsciamente da noi umani attraverso bugie e 
pensieri falsi: „Entità che voi stessi create attraverso i vostri pensieri veri o 
falsi sono quelli che crescono gradualmente diventando dei demoni. Ci 
sono buoni demoni che provengono da buoni pensieri. Cattivi pensieri 
invece, specialmente quelli falsi e bugiardi, generano figure demoniache 
del tipo più terribile e atroce, che “infarciscono” il corpo astrale [cioè il cor-
po dell‘anima], se così si può esprimere“. Abbiamo a che fare con dimen-
sioni enormi, il numero quotidiano mondiale di menzogne e falsi pensieri 
è incommensurabile.

Tali demoni però, prodotti da un essere umano, non rimangono solo con 
quella persona, ma fluiscono nell‘area circostante, modellano l‘atmosfera 
delle case e delle città, ed entrano anche in altre persone. 

Una seconda causa importante sono leggi ingiuste e cattive: „Tutte le 
cose, come leggi ingiuste e cattive che puniscono in modo sbagliato, le 
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istituzioni cattive in una comunità sociale, queste hanno un effetto sul cor-
po eterico [cioè il corpo della forza vitale], in modo che nel corpo eteri-
co vengono generate attraverso un isolamento quelle entità che oggi, in 
tempi superstiziosi vengono solo derisi. Queste entità sono spettri, fantas-
mi“. (Rudolf Steiner, GA 98, p. 105 e seguenti) Le leggi ingiuste e cattive 
abbondano; le disorientanti proibizioni da Coronavirus ne fanno parte in 
modo speciale; da esse nascono inondazioni di fantasmi e demoni.

Una terza ragione è la creazione consapevole di demoni, per esempio, 
attraverso la propaganda, intrighe e pubbliche campagne diffamatorie, 
ma anche per via di un mirato lavoro oscuro di magia.

Purtroppo questi demoni della paura, della manipolazione e della men-
zogna vengono creati sistematicamente e su larga scala, quindi è impor-
tante smantellarli e dissolverli sistematicamente e quotidianamente. 

Qui ci si sente naturalmente sovraccarichi, ma ogni escursione inizia con 
piccoli passi.

Qui di seguito presento un metodo che è igienico, perché si rimane in 
uno spazio protetto con i propri arti costitutivi, in modo che il pericolo che 
qualcosa rimanga appiccicato sia ridotto. Io personalmente sono abituato 
a collaborare con le gerarchie angeliche cristiane, a coloro a cui ciò rima-
ne estraneo, conviene riorganizzare la meditazione nel modo che gli si 
addice di più.
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Esercizio: mi connetto con il mio angelo e lo sento. Quando la con-
nessione è chiaramente presente, chiedo al mio angelo di inviare la mia 
richiesta alle gerarchie superiori degli angeli per creare uno spazio di gu-
arigione davanti a me. In particolare le schiere di Michele (volto di Cristo, 
l‘assertività) e le schiere di Raffaele ( guarigione) formano dai loro corpi 
lo spazio di guarigione spirituale. Lo guardo dall‘esterno. Ora chiedo alle 
gerarchie angeliche di condurre i demoni della paura, della menzogna 
e della manipolazione nello spazio di guarigione. Osservo come cam-
bia l’atmosfera e la colorazione dello spazio di guarigione. Quando ho 
l‘impressione che i demoni previsti per ora sono arrivati nello spazio della 
Guarigione, chiedo alle gerarchie angeliche di dissolverle. Penso al Cristo 
e mando la forza di Cristo nello spazio di guarigione, rappresentare in 
questa fase un‘immagine di Cristo può essere molto di aiuto. Infine man-
do un Padre Nostro nello spazio di guarigione. Durante tutti questi passi 
rimango nella mia posizione al di fuori dello spazio di guarigione. Osservo 
se lo spazio di guarigione cambia, se è permeato di luce, o se c‘è bisogno 
di qualcos‘altro. Se c‘è bisogno di qualcos‘altro, lo faccio. Infine chiedo 
al mio angelo di trasmettere la mia richiesta alle gerarchie angeliche per 
sciogliere di nuovo lo spazio di guarigione. 
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Esercizio 26:
Benedire e permeare di preghiera mascherine, test e vaccini

Purtroppo, molte delle misure contro il Coronavirus sono occupate da 
oscuri impulsi spirituali. Su mascherine e test abbiamo trovato oscuri im-
pulsi e maledizioni che possono portare a uno spostamento degli arti 
costitutivi e a un indebolimento dell‘Io, agendo in modo decentrante ed 
estenuante. Mi sembra importante mettere in conto questo fatto e non 
cascarci ciecamente. Questo problema di solito lo si può eliminare con 
una preghiera e una benedizione.

I vaccini non solo hanno effetti collaterali sulla salute fisica, ma possono 
anche nuocere la condizione animica e spirituale. Questo grave problema 
è chiaramente indicato da Rudolf Steiner. Nel 1917 disse che „... forse in 
un futuro non molto lontano si troverà un vaccino con il quale l‘organismo 
verrà lavorato in età più tenera possibile, possibilmente alla nascita, in 
modo che questo corpo umano non arrivi a pensare: esiste un‘anima e 
uno spirito“. (GA 177, P. 97). L‘uomo sarebbe soltanto più in grado di pen-
sare al mondo fisico e rimarrebbe intrappolato nel materialismo.

L‘indagine soprasensibile dei nuovi vaccini Covid-19 ha mostrato ripe-
tutamente che la maggior parte di essi infatti ha l‘effetto di tagliare la con-
nessione con l‘angelo e quindi con il mondo spirituale, e a scombussolare 
gli arti costitutivi (corpo eterico, corpo astrale ecc.). Da alcuni defunti dopo 
una vaccinazione abbiamo potuto osservare che l‘effetto della vaccinazio-
ne sul corpo eterico ha portato a forti blocchi nella vita dopo la morte. Qui 
abbiamo a che fare con un serio problema della società. Individualmente 
questo può essere senz’altro risolto con un accompagnamento medico e 
un lavoro spirituale e un ristabilimento cosciente della connessione spiri-
tuale, almeno dopo qualche tempo.

Esercizio: in ogni caso si dovrebbe benedire i vari test e le mascherine 
FFP2 in qualche modo, per esempio permeandole di un Padre Nostro pri-
ma di usarle. Questo è di solito sufficiente per redimere qualche impulso 
oscuro spiritualmente seduto sulla maschera o sul test. Con le mascherine 
casalinghe e quelle mediche, questo non sembra necessario. Con i vac-
cini, purtroppo, è più complicato, una benedizione non è probabilmente 
sufficiente qui, ma in ogni caso buona.
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Esercizio 27:
Purificare spiritualmente articoli di giornale e film

Anche gli articoli di giornale e i film sono colmi di esseri spirituali. La dif-
fusione dei demoni della paura e della manipolazione avviene fortemente 
attraverso i media. Non appena si vede un film, un demone corrispondente 
si è già insinuato nell’anima. Non si tratta necessariamente del contenuto 
del film o dell‘articolo, ma piuttosto dell‘energia e della spiritualità di cui è 
caricato. Spesso questo corrisponde al contenuto, ma non sempre.

Esercizio: rimanete vigili nel vostro consumo dei media. Non appena 
ti senti negativamente toccato da un film o da un articolo, fermati e fai 
un‘attività di guarigione in direzione del film o dell‘articolo. Questo può 
essere un pensiero positivo, un gesto di benedizione, o una preghiera. 
Osserva se il tuo sentimento cambia di conseguenza. 
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Esercizio 28:
Affrontare con decisione gli spiriti oscuri che lavorano nei retroscena 
e togliere a loro il potere o redimerli

Con gli esercizi precedenti è stata messa una buona base per l‘autodifesa 
spirituale nella crisi da Coronavirus. Si può spiritualmente andare più in 
profondità e incontrare dietro i demoni descritti gli spiriti che li hanno ori-
ginati e lavorare con loro.

L‘impatto della crisi da Coronavirus nel 2020 è un attacco profondo 
alla coscienza umana. Allo stesso tempo significa anche un‘opportunità, 
perché molti fardelli non riscattati dello sviluppo storico stanno venendo 
a galla. Spero che ognuna e ognuno userà le proprie speciali possibilità 
spirituali affinché noi, come umanità, possiamo affrontare questa sfida. 



- 53 -

Osservare la crisi da Coronavirus attraverso la sci-
enza dello spirito

Di seguito vorrei raccogliere in modo aforistico quelle che considero le 
prospettive più importanti per una collocazione spirituale della crisi da 
Coronavirus. Sono strati di comprensione diversi e complementari. 
Non le posso qui esporre dettagliatamente, all‘occorrenza vi prego di ap-
profondire voi stessi. Un po‘ di materiale su questo si trova sulla nostra 
homepage:
https://www.anthroposophische-meditation.de/corona-krise

Prospettiva animica:
Disturbo d‘ansia collettivo

La gestione pubblica del Coronavirus assomiglia in maniera sorpren-
dentemente forte alla struttura di un disturbo d‘ansia come descritto in 
psicologia: Esperienza di shock iniziale, misure di protezione sempre più 
sofisticate, con le quali però la paura si intensifica, sguardo focalizzato sul 
problema, mascheramento di fatti minimizzanti, ecc. Questo è un ulteriore
elaborato (in tedesco):
https://www.youtube.com/watch?v=kowfTxqnpuw&t=1026s

Prospettiva animica:
Ipnosi collettiva

La meccanica dell‘ipnosi collettiva è stata descritta nell‘Esercizio 9.

Punto di vista astrologico:
Come all‘inizio della Riforma: congiunzione di Saturno e Plutone
in Capricorno il 12 gennaio 2020

Questa particolare congiunzione del 12 gennaio 2020 è stata descritta 
nella cerchia degli astrologi come molto significativa e come un punto di 
svolta nel tempo. Per esempio, l‘astrologo Yuri Viktor Stork ha scritto: „Sa-
turno e Plutone erano congiunti per l‘ultima volta in Capricorno nel 1517. 
Fu l‘inizio della Riforma, durante la quale il potere secolare della chiesa 
romana fu sfidato e alla fine limitato. Fu una scossa nel tessuto della socie-
tà, i cui effetti si sentono ancora oggi. La domanda che viene posta oggi è 
la stessa di allora: chi ha il potere e su quali basi esso si fonda? La pretesa 
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di potere è ancora giustificata? Chi fa le regole della società e chi le fa 
rispettare?“(13)

Con una guerra di fede abbiamo a che fare anche oggi. Credi nel Co-
ronavirus? Indossi una mascherina? Credi nella medicina materialistica? 
Fai parte dello schieramento giusto? Anche la questione del potere nella 
società è in ballo. (Vedi“The Great Reseat“, un‘iniziativa del World Econo-
mic Forum (WEF) che prevede un rimodellamento della società globale e 
l‘economia all‘indomani della pandemia di COVID-19.) 



- 55 -

Prospettiva storica:
100 anni dalla Rivoluzione Russa: il rianimarsi di questo impulso storico

Rudolf Steiner descrive la legge storica secondo cui gli impulsi storici pos-
sono emergere più chiaramente dopo 33 1/3 così come dopo 100 anni.
„Una generazione umana di trentatré anni matura un germe di pensiero, 
un germe di azione. Se poi è maturo, continua ad avere un effetto attraver-
so sessantasei anni più avanti nel divenire storico. L‘intensità di un impulso 
che l‘uomo pone nello sviluppo storico si vede anche dalla sua efficacia 
attraverso tre generazioni, attraverso un intero secolo“. (Rudolf Steiner, 
26.12.1917, O.O.180, P. 60)

Cosa è successo 100 anni prima della crisi del Coronavirus e dei lock-
down mondiali? Nel 1920 i bolscevichi sconfissero i menscevichi nella 
guerra civile russa. Con ciò iniziò l’era del socialismo dittatoriale che ca-
ratterizzava il 20° secolo. Lenin e Stalin stabilirono in Russia i loro regimi 
coercitivi. In Germania, nel 1933 seguirono i nazionalsocialisti che com-
batterono i comunisti, ma  instaurarono un regime coercitivo con metodi 
e obiettivi simili a quelli dei rivoluzionari russi. Mao Zedong proclamò la 
„Repubblica Popolare“ in Cina nel 1949 e ci furono „rivoluzioni socialiste“ 
in molti altri paesi.

Questo fu sempre accompagnato da un “trattamento di rieducazione” 
del popolo e dalla eliminazione dei „nemici dello stato“ per il fine ulti-
mo comunista della „società ideale“. Nel „Libro nero del comunismo“, lo 
storico Courtois stima che i comunisti abbiano ucciso il seguente numero  
persone: Unione Sovietica 20 milioni, Cina 65 milioni, Vietnam 1 milione, 
Corea del Nord 2 milioni, Cambogia 2 milioni, Africa 1,7 milioni, Afgha-
nistan 1,5 milioni ecc. Per mano dei nazionalsocialisti sono morte circa 25 
milioni di persone. Naturalmente questa è solo la punta dell‘iceberg. Le 
popolazioni sono state sottoposte a lavaggio del cervello, sorvegliate e 
spesso gravemente traumatizzate. Le reazioni „anticomuniste“ spesso non 
erano migliori, come per esempio la caccia alle streghe dell‘era McCarthy 
all‘inizio della guerra fredda negli Stati Uniti.

Nella sintomatologia delle reazioni dello stato e della società nei con-
fronti della crisi da Coronavirus, colpisce il riemergere di questo impul-
so storico comunista: il lockdown violento della Cina viene lodato e reso 
modello globale. La coercizione statale domina la vita economica e cul-
turale. Dobbiamo tutti servire l‘obiettivo superiore della“solidarietà“e il 
significato „solidarietà“ viene definito dallo Stato. Chi non è “solidale”, e 
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per esempio si incontra con due amiche o gioca a calcio, viene perse-
guitato dalla polizia e punito severamente. I diritti fondamentali di libertà 
perdono il loro valore e si devono sottomettere alla „solidarietà“. Tutte 
le persone vengono trattate allo stesso modo, tutti sotto coprifuoco, per 
tutti il divieto di contatto, divieto di viaggio e per tutti la vaccinazione, non 
importa quanto essa sia sensata. I media fanno propaganda, le opinioni 
dissenzienti non trovano quasi spazio. Poiché c‘è ancora libertà di espres-
sione nel social media, la censura avviene anche lì. I dissidenti vengono 
diffamati e ostracizzati con le relative conseguenze sociali ed economiche. 
Il dirigismo statale avviene in tutto il mondo, coerente con l‘obiettivo della 
„rivoluzione mondiale“. Tutto ciò i sostenitori dei lockdown non lo voglio-
no vedere, il ché però fa parte ugualmente della sintomatologia socialista, 
grandi cortine fumogene dell‘offuscamento.

La domanda sorge spontanea: se è davvero così, come ci comportiamo. 
cosa ci facciamo, come possiamo affrontarlo?
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Prospettiva spirituale
3 x 666 = 1998: azione forte degli spiriti soratici

Nell‘antroposofia esistono descrizioni molto differenziate di spiriti avversa-
ri e angeli caduti che costituiscono noi esseri umani. Gli „esseri arimanici“ 
sono gli spiriti del materialismo, della freddezza e dell‘oscurità, gli „esseri 
luciferici“ sono gli spiriti della superbia, dell’arroganza, dell’egomania e 
della luce accecante, gli „esseri asurici“ sono gli spiriti della frammentazio-
ne e della dissoluzione dell‘Io. (In sanscrito il termine Asuras è usato come 
„spirito maligno“ o „avversario degli dei“, cioè come un termine ombrello, 
mentre Rudolf Steiner lo usa per designare un tipo speciale di angeli ca-
duti). Tutti questi spiriti avversari appartengono all’universo e hanno, se 
vengono redenti con la forza del Cristo, cioè con la forza dell’Io, un’azione 
molto positiva.

C‘è un quarto gruppo, che proviene da regni spirituali al di fuori del 
nostro universo e in realtà non ha niente a che fare con il regno spirituale 
della terra. il gruppo degli esseri soratici. Questi possono sedurre le per-
sone perché promettono potere. Le persone dipendenti dal potere cado-
no facilmente in preda agli esseri soratici, esseri che sono gli ispiratori del 
male. (www.anthrowiki.at  si trovano delle descrizioni  dettagliate).

Voglio sottolineare che questa non è una teoria o un sistema di creden-
ze, ma nella percezione sovrasensibile si incontrano continuamente questi 
esseri. È una condizione di un sano percorso di formazione spirituale che 
si impari a trattare con questi esseri.

Rudolf Steiner descrive che nel ritmo di 666 anni dalla nascita di Cristo 
c‘è stata una maggiore influenza storica degli impulsi soratici. Questo è lo 
sfondo spirituale della distruzione dell‘Ordine dei Templari nel 1312, che 
fu un‘importante pietra miliare dell‘Inquisizione che iniziò in quel periodo. 
Qui non si tratta dell‘anno esatto, ma di un periodo di tempo.

3 x 666 fa 1998. Questo è il nostro periodo di tempo. Cosa si può sco-
prire qui?

- Le dittature disumane del XX secolo menzionate sopra erano gigante-
sche piste di atterraggio di esseri soratici. Siamo ancora tutti nel bel mezzo 
di questi temi.  

- Alla fine del XX secolo sono state introdotte nuove tecnologie, la digi-
talizzazione, la telefonia mobile, la tecnologia genetica. Queste tecnologie  
lasciano impronte profonde nell’essere umano e possono agire in modo 
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distruttivo sull’anima e sulla coscienza. Anche queste tecnologie sono 
grandi piste di atterraggio di entità soratiche, questo è un risultato che va 
confermandosi in decenni di ricerca sovrasensibile.  Persone altamente 
sensibili lo sentono anche e spesso reagiscono molto fortemente alle ra-
diazioni dei telefoni cellulari, non a causa dei raggi fisici stessi, ma perché 
sperimentano gli effetti soratici che li cavalcano. 
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Prospettiva spirituale:
Imminente incarnazione di Arimane

So che la „imminente incarnazione di Ahrimane“ significa un insolenza per 
qualcuno, che non ha una profonda conoscenza dell‘antroposofia. Per 
comprenderlo bisogna avere delle basi che bisogna prima acquisire.
In questo senso vi chiederei di continuare a leggere generosamente.

Nel 1909 Rudolf Steiner parlò del pericolo di una „tirannia intollerabile“ 
attraverso l‘abuso politico della paura dei bacilli: „Così sembra alla mercé 
delle lotte di partito ciò che è uno dei più grandi beni della vita umana [la 
salute].[...] Che cosa incomberebbe per esempio sull‘umanità, se si voles-
se sfruttare la paura del germe [o del virus] e introdurre regolamenti di 
natura giuridica per la lotta contro bacilli [o virus]? [...] questo porterebbe 
a delle condizioni impossibili, a una tirannia intollerabile“. (Rudolf Steiner, 
Monaco, 6 marzo 1909, non in O.O., fonte: steinerdatenbank.de)

Nel 1919 Rudolf Steiner descrisse in diverse conferenze che per l’inizio 
del 3° millennio è attesa l‘incarnazione di Ahriman. Leggendo  le sue de-
scrizioni, ci si sente davvero trasportati nel tempo presente. Rudolf Stei-
ner indica alcune correnti che preparano l‘incarnazione di Ahrimane. 
Tra questi ci sono il materialismo scientifico, una vita spirituale sospinta 
dall‘economia, la conservazione della conoscenza nelle biblioteche (e 
oggi sui supporti elettronici), la fede nell‘onnipotenza dei numeri e delle 
statistiche, l‘enfatizzazione dell‘antagonismo dei partiti, l‘istituzione di un 
governo mondiale, ecc.

L‘incarnazione di Ahrimane deve essere pensata come un processo 
prolungato, gli spiriti arimanici scendono gradualmente negli arti costitu-
tivi  dell‘essere umano. Quando Ahrimane penetra l‘Io, questo fatto non lo 
si sperimenta più, si è assorbiti dal mondo esterno. Questo è così già da 
secoli. Nella meditazione, nella religione, nell‘arte o nel pensiero intensi-
vo si può superare questo agire di Ahrimane. Quando gli esseri arimanici 
avvolgono e coprono il pensiero, si ottengono pensieri astratti, pensieri 
senza vita. Questo oggi da molti è considerato standard, gli esseri arima-
nici hanno già in larga misura occupato lo spazio del pensare. Nella nostra 
epoca gli esseri arimanici stanno combattendo in particolare per occu-
pare lo spazio del sentire degli esseri umani. Più l‘incarnazione di Ahri-
mane progredisce nel nello spazio dei sentimenti, più poveri si diventa di 
sentimento fino all’aridità. Ma anche l‘arimanizzazione dei corpi vitali è già 
iniziata. Il risultato, già visibile oggi, è l‘uomo macchina con intelligenza 
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artificiale, l‘ideale del transumanesimo.
    L‘incarnazione di Ahrimane è un evento necessario nell‘evoluzione 
dell‘umanità. Ma questo può avvenire in modi diversi. C‘è la possibilità
che noi umani impariamo ad affrontarla e ad accogliere ed elaborare gli 
impulsi arimanici senza perdere l‘Io, l‘anima e la connessione spirituale. 
Questo redimerebbe anche gli esseri arimanici. Ma c‘è anche l‘altra va-
riante, che noi umani perdiamo la nostra umanità e diventiamo macchi-
ne. Questo è tanto più vero quando l‘incarnazione di Ahrimane è usata 
dall’agire soratico e quindi si svolge prematuramente. Attraverso l‘attuale 
culmine soratico, questo sembra essere il caso. Rudolf Steiner lo aveva 
previsto. Le sue descrizioni dell‘incarnazione di Ahrimane e l‘instaurazione 
di un governo politico mondiale, insieme al disabituare dal pensiero au-
tonomo e alla vaccinazione, per disturbare la connessione con il mondo 
spirituale, corrispondono a questa variante. 
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Prospettiva spirituale:
Il proselitismo forzato della religione del materialismo e 
del transumanesimo

I sorprendenti eventi da gennaio 2020 nella crisi da Coronavirus hanno
un senso se visti dalla prospettiva di una moderna guerra di religione. La 
nuova religione mondiale materialista sta portando avanti con zelo religi-
oso un un movimento di conversione forzata a livello mondiale. Gli dei ve-
nerati sono gli spiriti soratico-arimanici. Ma questo è abilmente nascosto 
e non riconoscibile a prima vista. Questa religione appare come „verità 
evidente“ e non è organizzata come una comunità religiosa formale. Una 
punta di diamante ideologica è il transumanesimo, in cui viene formulato 
l‘obiettivo della transizione dell‘uomo alla macchina.
    Rispetto a questa dimensione mi è caduta una benda dagli occhi quan-
do, nel 2020,  temporaneamente i defunti non hanno più ricevuto l‘estrema 
unzione e persino la Pasqua è stata cancellata, non ci sono state funzioni 
religiose e quando invece nella domenica di Pasqua, la più importante 
festa cristiana, il giorno della redenzione, il giorno della resurrezione di 
Cristo, nel migliore orario di trasmissione Bill Gates ha rilasciato una lunga 
intervista televisiva e ha detto che tutti i sette miliardi di persone saranno 
ora vaccinati e salvati. Nelle guerre di religione, le antiche feste vengono 
occupate e riempite con nuovi contenuti. Bill Gates ha agito come un pro-
feta di un nuova religione, senza esserne consapevole.

Il credo tacito della religione mondiale materialista è qualcosa come:
- Non esiste un mondo spirituale, solo il mondo materiale. (Questo è
precisamente l‘ispirazione degli spiriti arimanici che asseriscono di 
non essere spiriti).
- La malattia è il diavolo, morire è l‘inferno. Entrambi devono essere 
evitati.
- Il nostro paradiso è la sopravvivenza. Vogliamo la vita eterna sulla 
terra.
- Il nostro salvatore e redentore sono la medicina tecnica e la vacci-
nazione.
- Poiché siamo fatti solo di materia, i nostri corpi possono essere 
sostituiti 
dalla tecnologia.
- Otterremo la vita eterna quando anche il nostro cervello sarà so-
stituito da un computer. (A cui i transumanisti stanno effettivamente 
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lavorando oggi.) 
- Gli altri umani sono dei pericolosi untori del virus. Temi il tuo 
prossimo.
- I nostri rituali religiosi sono: l’allontanamento sociale e il maschera-
mento.
- La natura è fastidiosa ed estenuante. Non vogliamo più dipendere 
da essa. Non vogliamo più guardare la natura, vogliamo guardare 
gli schermi.  Costruiamo città in provetta, anche il cibo deve essere 
prodotto artificialmente.
- La scienza deve servire solo i nostri dei.
- Alle altre religioni è permesso di continuare superficialmente se 
nel loro  nucleo servono i nostri dei.
- Non diciamo a nessuno che questa è una religione, per non fargli 
venire l’idea che ci si potrebbe anche allontanare da essa e collegar-
si con altri dei. 
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Cosa fare?

Questa domanda del „cosa fare?“ la stiamo affrontando da decenni, ma 
con la crisi da Coronavirus è diventato estremamente importante. Vedo 
innanzitutto due risposte principali:

In primo luogo è importante rimanere saldi, mantenere la connessio-
ne con il mondo spirituale reale, persino se essa andasse persa per gran 
parte dell‘umanità. Questo deve essere portato avanti, qualunque cosa 
accada, in modo che in futuro ci si possa ricollegare a questo, quando i 
necessari processi di apprendimento saranno compiuti. Si tratta di resili-
enza spirituale e, naturalmente di conseguenza, di resilienza in seno alla 
società. A questo servono tutti gli esercizi descritti in questo opuscolo.
       In secondo luogo si tratta di redimere l‘agire soratico attraverso mezzi 
di guarigione spirituale e di liberarne gli spiriti arimanici. Questo è possibi-
le, perché Cristo, le schiere di Michele e molti altri spiriti possono possono 
affrontarli bene e sono pronti a farlo. Entrare in questo aspetto più profon-
damente è un compito per specialisti, non ci si deve caricare di questo, a 
meno che uno non ci si senta chiamati a farlo. Ma attraverso preghiere e 
lavoro spirituale, ognuna e ognuno può contribuire a ciò.
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Note:

1) https://www.preprints.org/manuscript/202010.0330/v2
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Rudolf Steiner sulla paura e il potere di guarigione 

„Nel nostro tempo, come sapete, c‘è una paura che nella sostanza può es-
sere paragonata alla paura medievale dei fantasmi“. Si tratta della odierna 
paura dei bacilli. I due stati di paura sono di fatto del tutto la stessa cosa. 
Sono del tutto simili  anche in quanto ognuna delle due epoche, medieva-
le e moderna, si comportano nel modo che gli conviene. Il Medioevo ha 
una certa fede nel mondo spirituale; ha dunque naturalmente paura delle 
entità spirituali. L’età moderna ha perso questa credenza nel mondo spi-
rituale, crede nel materiale; ha quindi paura degli esseri materiali,  per 
quanto piccoli possano essere. (...)

Ora il punto è, e questa è la cosa essenziale da sottolineare oggi, che i 
bacilli possono diventare pericolosi solo, se vengono coltivati. (...) I bacilli 
vengono coltivati con la massima intensità quando una persona si porta 
nello stato di sonno nient‘altro che un atteggiamento materialista. (....) C‘è 
ancora almeno un altro modo buono come questo. Cioè, vivere in un fo-
colaio di malattie epidemiche o endemiche, e di non percepire nient’altro 
che le patologie intorno, essendo colmi unicamente della sensazione di 
paura da queste malattie. (...) Quando uno non ha niente da avanzare a 
se stesso se non la paura delle malattie che lo circondano in un focolaio 
di epidemia ed entra nella notte addormentandosi con il pensiero della 
paura, allora nell‘anima si generano immagini inconsce, immaginazioni, 
che sono intrise di paura. E questo è un buon mezzo per coltivare e nutrire 
i bacilli. Se si riesce a mitigare solo un po‘ questa paura attraverso l‘amore 
operoso, per esempio, dove nel mezzo delle attività in favore alla cura dei 
malati uno potrebbe anche un pò dimenticare di poter essere infetto, si 
riesce senz‘altro a mitigare le forze che coltivano e nutrono i bacilli. (...)

In modo indicibilmente più ricco si potrebbe agire per il futuro dell‘umanità, 
se si  tramandasse agli esseri umani rappresentazioni con le quali vengono 
allontanati dal materialismo e spronati verso l‘amore operoso proveniente 
dallo spirito. Ci si dovrà abituare al fatto che ciò che va considerato diret-
tamente come il potere di guarigione della scienza dello spirito deve agire 
attraverso la comunità umana“.

(Rudolf Steiner a Basilea il 5 maggio 1914, GA 154) 
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Rudolf Steiner:
„Se il coraggio non deve calare...“

„Dobbiamo sradicare dall‘anima la paura e l‘orrore di ciò che dal futuro 
si fa strada verso l’uomo in modo pressante.

Equanimità rispetto a tutti i sentimenti e le sensazioni verso il futuro deve 
acquisire l‘uomo.  Guardare con assoluta equanimità verso tutto ciò che può 
arrivare e pensare solo che qualsiasi cosa possa venire, verrà a noi attraver-
so la saggia guida del mondo. Abbiamo da fare in ogni momento ciò che è 
giusto e lasciare tutto il resto al futuro.

Fa parte di ciò che dobbiamo imparare in questo tempo,  vivere per 
pura fiducia, senza alcuna certezza di esistenza, per fiducia nell‘aiuto sem-
pre presente del mondo spirituale. Davvero, non c‘è altro modo se il no-
stro coraggio non deve calare. Prendiamo in mano la nostra volontà  e 
cerchiamo il risveglio dall‘interno, ogni mattina e ogni sera“.

(Rudolf Steiner il 27.11.1910 a Brema) 


