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Lettera	di	sostegno	IFAPA	n°	5	

	
Dalla	Indifferenza	alla	Solidarietà	Umana	-	un	percorso	di	

iniziazione	
	

Patrícia	Botelho	de	Moraes	
Psicologo/psicoterapeuta	antroposofico	

	
Questa	 lettera	 è	 il	 frutto	 di	 immagini	 e	 riflessioni	 portate	 dalle	 lezioni	 e	 dalle	 letture	
degli	 amati	 insegnanti,	 tutte	 ispirate	 agli	 insegnamenti	 dell'antroposofia	 di	 Rudolf	
Steiner.	
	
La	malattia	globale	dell'indifferenza	
	
Nel	 maggio	 2019,	 Ad	 e	 Henriette	 Dekkers	 hanno	 tenuto	 in	 Brasile	 un	 corso	 speciale	
intitolato	 "Psicoterapia	 della	 dignità	 umana".	 Sono	 stati	 sviluppati	 diversi	 temi,	
soprattutto	la	questione	dell'indifferenza	come	uno	dei	più	grandi	mali	di	questo	tempo.	
	
Secondo	una	 ricerca	 condotta	 negli	 Stati	 Uniti,	 la	 capacità	 di	 empatia	 tra	 le	 persone	 è	
diminuita	drasticamente.	Una	ricerca	longitudinale	meta-analitica	è	stata	condotta	negli	
anni	1979	-	2009	con	le	domande	fondamentali:	"la	capacità	intrinseca	di	compassione	e	
la	reale	empatia	sono	cambiate	nel	tempo?		
Qui	 i	risultati	hanno	mostrato	significativi	cambiamenti	nelle	abilità	sociali,	vale	a	dire	
un	forte	calo,	una	ricaduta,	il	
1.	empatia	e	cura	interpersonale	
2.	la	capacità	di	cambiare	prospettive.	
Questi	risultati	sono	aumentati	significativamente	dal	2000.1	
	
Uno	 dei	 fattori	 che	 hanno	 causato	 questo	 cambiamento	 è	 stato	 l'accento	 che	 è	 stato	
posto	sull'educazione	a	una	minore	responsabilità	sociale,	a	una	maggiore	competitività	
e	all'individualismo.	Senza	l'esercizio	del	cambiamento	di	prospettiva	e	della	flessibilità	
nelle	 opinioni,	 non	 si	 può	 avere	 capacità	 empatica.	 Anche	 in	 Europa	 sono	 state	 fatte	
ricerche	 e	 si	 è	 osservato	 che	 l'individualità	 all'interno	 della	 famiglia	 è	 cresciuta.	
All'interno	della	famiglia	c'è	una	mancanza	di	coesione.	Mancanza	di	senso	collettivo,	di	
unità.	
	

																																																								
1			Corso	ABPA	-	Psicoterapia	della	dignità	umana	-	Ad	e	Henriette	Dekkers	-	17	e	18	maggio	2019.	
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Con	 il	 mondo	 che	 presenta	 tante	 richieste	 come	 quelle	 che	 viviamo	 oggi,	 è	 difficile	
prestare	 attenzione	 ai	 membri	 della	 famiglia.	 In	 generale,	 sono	 tutti	 impegnati,	
adempiendo	 agli	 impegni,	 promuovendo	 corsi	 e	 strategie	 per	 poter	 sviluppare	 la	 loro	
carriera,	 i	 loro	studi,	preparandosi	alla	disputa	di	entrare	nelle	Università.	Abbiamo	in	
Brasile,	da	un	lato,	un	sistema	di	esami	(Vestibolare)	per	entrare	nella	maggior	parte	dei	
college	che	è	un	vero	e	proprio	"tour	de	force",	una	maratona.	Di	conseguenza,	le	scuole	
e	 i	 genitori	 in	 generale	 cercano	 di	 preparare	 i	 giovani	 fin	 dalla	 più	 tenera	 età,	 con	
contenuti	didattici	più	oggettivi	a	scapito	dell'apprendimento	delle	varie	competenze	e	
della	formazione	dell'individuo	nel	suo	complesso.		
	
D'altra	 parte,	 in	 diversi	 Paesi	 e	 anche	 in	 Brasile,	 vediamo	 problemi	 di	
sovrappopolazione,	povertà,	violenza,	rifugiati,	cittadini	senza	patria,	in	fuga	con	le	loro	
famiglie	 dalla	 fame	 e	 dalla	 guerra,	 cittadini	 che	 cercano	 di	 lavorare	 e	 guadagnare	 il	
denaro	del	giorno	per	portare	il	cibo	a	casa.	Una	lotta	quotidiana.	Come	si	dice	da	queste	
parti,	"uccidere	un	leone	al	giorno".	
Da	questa	prospettiva,	il	mondo	cresce	e	allo	stesso	tempo	si	impoverisce	nelle	relazioni.	
L'individualismo	si	rafforza	e	la	preoccupazione	per	la	sopravvivenza	diventa	pressante.		
Ma	all'inizio	era	molto	diverso...	
	
L'uomo	è	nato	per	diventare	umano	sulla	terra,	nato	per	essere	un	essere	umano	simile.	
Questa	è	la	base	di	ogni	significato:	che	l'uno	si	trovi	come	essere	umano	nello	specchio	
dell'altro,	 che	 scopra	 i	 suoi	 simili	 karmici	 e	 lavori	 insieme	 sul	 futuro	 dell'umanità.	
L'incarnazione	può	avvenire	solo	ed	esclusivamente	nell'interumanità,	nel	rapporto	tra	
"madre"	e	neonato.	Il	bambino	è	completamente	attrezzato	per	questo	fin	dalla	nascita,	

in	modo	 che	 le	 strutture	 organiche	 e	 le	 strutture	 necessarie	
per	 lo	 sviluppo	 siano	 messe	 in	 atto	 sotto	 la	 guida	 di	 cure	
"materne",	 calore,	 risonanza	 armoniosa	 e	 sostegno	 sicuro.	 Il	
bambino	 è	 completamente	 attrezzato	 per	 assorbirlo	 e	
trasformarlo	in	maturazione	corporea.	
	
Secondo	Ad	e	Henriette,	nei	primi	2	anni	di	vita	 l'aiuto	viene	
dal	cielo,	il	bambino	è	in	comunione	con	il	mondo	angelico.	Il	
caregiver	o	 la	madre	 si	 comporta	 come	un	 "angelo"	 che	dà	 il	
necessario	sostegno.	

	
	
Gli	organi	rudimentali	dell'incarnazione	e	l'interumanità	del	
neonato	 si	 sviluppano	 attraverso	 questa	 relazione	 senza	
parole,	 pre-verbale,	 emisferica	 e	 corporea.	 Il	 bambino	 è	
completamente	 equipaggiato	 dal	 suo	 innato	 potere	 di	
imitazione,	 dai	 suoi	 neuroni	 specchio	 e	 dalla	 sua	 fame	 di	
contatto.	Solo	attraverso	la	sua	comunicazione	può	imparare	
a	capire	se	stesso	senza	parole,	le	sue	reazioni	fisiche,	i	suoi	
movimenti	emotivi,	tutto	il	suo	essere.		
	
Questa	 maturazione	 dei	 circoli	 di	 feedback	 limbici	 si	
sviluppa	 in	 modo	 sequenziale,	 in	 successione,	 ogni	 fase	 di	
sviluppo	porta	alla	maturazione	di	una	connessione	in	questi	
circoli	degli	organi	della	corteccia	limbica:		
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Ø I	 primi	 tre	 mesi:	 Amigdala	 al	 Giro	 Cingolato	 Anteriore,	 per	 la	 percezione	 del	
movimento	del	corpo,	la	comprensione	noiosa	e	la	memorizzazione	corporale;	

Ø poi	Giro	Cingolo	Anteriore	a	Insulae,	per	la	comprensione	emotiva	della	"madre",	
una	base	fundamentale	e	importante	per	l'empatia!	

Ø Dopo	questi	per	la	Cortex	Orbito-Frontale	(l'OFC),	un	punto	di	commutazione	tra	
le	aree	vitali	dell'amigdala,	la	Corteccia,	l'Ipotalamo,	le	necessità	di	sopravvivenza	
nell'eccitazione	dell'organismo.		

Ø L'OFC	 serve	 la	 percezione	 di	 connessioni	 complesse	 ed	 è	 il	 primo	 punto	 di	
commutazione	 per	 l'inibizione	 degli	 impulsi	 e	 degli	 impulsi	 emotivi	 e	 fisici.	
Questo	 OFC	 non	 è	 ancora	 presente	 alla	 nascita,	 appare	 nella	 fase	 critica	
dell'ultimo	 trimestre	 del	 primo	 anno	 di	 vita!	Ma:	 solo	 e	 exclusivamente	 sulla	
base	 e	 su	 la	 condizione	 di	 persone	 di	 riferimento	 di	 risonanza	 e	 di	
comprehensione.	

	
Questi	primi	2	anni	 sono	 fondamentali	per	 la	 formazione	 soziale	dell'essere	umano.	A	
causa	dell'attuale	necessità	di	sopravvivenza,	le	madri	devono	tornare	al	lavoro	in	breve	
tempo,	con	un	breve	congedo	di	maternità	e	le	difficoltà	della	vita	quotidiana.	I	bambini	
molto	presto	risentono	di	questo	ritmo	nervoso	e	veloce	del	mondo	che	li	circonda	e	del	
sistema	ritmico	che	si	rispecchia	nel	sistema	limbico,	soffre.	
	
Molte	malattie	 fisiche	 e	 disturbi	mentali	 causano	 stress	 nel	 sistema	 ritmico	 causando	
angoscia	 e	 ansia.	 L'aumento	 dei	 problemi	 familiari	 e	 sociali	 può	 portare	 a	 disturbi	
psichici.	 Così	 siamo	 immersi	 in	 questa	 malattia	 globale	 dell'indifferenza	 e,	 in	 quel	
momento,	appare	la	pandemia.		
	
La	pandemia	che	ci	ha	afflitto	è	il	risultato	di	molti	problemi	fisici,	mentali	e	spirituali.	
Ha	 valorizzato	 comportamenti,	 problemi	 esistenziali,	 socio-ambientali,	 politici	 ed	
economici	che	erano	già	pressanti	nella	nostra	vita.	Ci	stiamo	prendendo	cura	del	nostro	
pianeta	e	lui	ha	risposto	a	questo.	
	
La	mancanza	di	solidarietà	e	di	comprensione	del	fatto	che	siamo	un'umanità	è	uno	dei	
punti	 fondamentali	 che	 vediamo	ora.	Nonostante	 tutte	 queste	 sofferenze	 dell'umanità,	
siamo	 stati	 toccati	 dall'unicità	 di	 essere	 un	 solo	 essere	 umano,	 in	 tutto	 il	 mondo,	
indipendentemente	dalle	diverse	culture.	
	
A	Pandemia	
	
Ora	che	siamo	a	metà	del	2020,	abbiamo	molte	informazioni	sui	paesi	che	in	precedente	
passato	 hanno	 sofferto	 di	 questa	 malattia.	 Abbiamo	 attraversato	 diverse	 fasi	 della	
pandemia,	 l'epicentro	 della	 malattia	 ha	 già	 travolto	 come	 una	 grande	 onda	 l'Asia,	
l'Europa	e	gli	Stati	Uniti	e	ora	si	trova	in	Brasile,	ancora	nelle	grandi	città	più	popolose,	
ma	si	dirige	verso	i	suoi	dintorni,	 le	città	dell'interno	del	Paese.	 In	ogni	paese	abbiamo	
visto	 la	 popolazione	 locale	 reagire,	 comportandosi	 secondo	 le	 proprie	 culture	 e	
abitudini.	 In	 Brasile,	 l'idea	 di	 vivere	 in	 un	 paradiso	 con	 una	 natura	 abbondante	 crea	
l'illusione	della	realtà.	Abbiamo	una	serie	di	gravi	problemi,	aggravati	negli	ultimi	anni	e	
ora,	 attraverso	 la	 lente	 della	 pandemia,	 si	 moltiplicano	 e	 rivelano	 le	 grandi	 difficoltà	
della	nazione.	Un	paese	di	estensione	continentale,	con	200	milioni	di	abitanti.		Abbiamo	
alcune	città	molto	popolate	e,	d'altra	parte,	magnifiche	foreste,	spiagge,	riserve	naturali,	
fauna	 e	 flora	 in	 abbondanza.	 Un	 paese	 di	 enormi	 contrasti,	 diversi	 paesi	 all'interno	di	
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uno	stesso	paese,	con	culture	diverse.	Al	momento,	un	paese	che	non	è	governato,	con	
misure	 efficienti	 da	 un	 lato,	 e	 fuori	 luogo	 dall'altro.	 Allo	 stesso	 tempo,	 vediamo	 la	
solidarietà	 delle	 persone,	 persone	 di	 tutte	 le	 regioni	 e	 di	 tutti	 gli	 strati	 sociali	 ed	
economici	 che	si	 aiutano	a	vicenda,	promuovendo	 il	sostegno	ai	più	bisognosi.	Medici,	
infermieri	e	tutti	gli	operatori	sanitari	lavorano	instancabilmente	negli	ospedali	e	nelle	
unità	 di	 terapia	 intensiva.	 Uno	 sforzo	 collettivo	 della	 società	 attraverso	 donazioni	
monetarie	e	materiali	come	cibo,	vestiti,	materiale	ospedaliero.	Un	Paese	con	un	cuore	
grande	ma	 con	molti	 problemi	 sociali,	 politici	 ed	 economici.	 Parlo	 con	 cari	 colleghi	 e	
amici	 di	 altri	 Paesi	 dell'America	 del	 Sud,	 osservando	 i	 comportamenti	 sociali	 come	 in	
Argentina	 e	 in	 Colombia,	 e	 vedo	 che	 stanno	 avendo	 grandi	 difficoltà	 anche	 nelle	 varie	
aree	sociali,	politiche	ed	economiche.	
	
Nelle	conversazioni	con	colleghi	europei	come	Italia,	Paesi	Bassi,	Germania,	Inghilterra	e	
Spagna	osserviamo	le	differenze	nel	modo	in	cui	la	cultura	locale	gestisce	la	crisi.		
Questa	 è	 la	 ricchezza	 umana.	 L'idea	 di	 essere	 un	 solo	 popolo	 e	 allo	 stesso	 tempo	 più	
nazioni.		Ci	vediamo	così	diversi,	e	anche	così	uguali!		
	
Quando	 pensiamo	 che	 gran	 parte	 dell'umanità	 ha	 dovuto	 rimanere	 a	 casa,	 cambiare	
abitudini,	rivedere	il	proprio	stile	di	vita,	rivedere	il	proprio	modo	di	vivere,	le	famiglie	
che	imparano	a	vivere	di	nuovo	insieme,	sorge	spontanea	la	domanda:		
	
Come	 sarà	 il	 mondo	 dopo	 la	 pandemia?	 Come	 possiamo	 vivere	 così	 minacciati	 e	
spaventati?		
Con	l'avvento	di	Internet	e	della	tecnologia	siamo	riusciti	a	superare	le	distanze;	d'altra	
parte,	siamo	diventati	più	isolati.		
	
La	paura	e	la	menzogna	
	
Una	 delle	 malattie	 di	 quest'epoca	 in	 cui	 viviamo	 è	 il	 materialismo.	 La	 mancanza	 di	
consapevolezza	di	sé	ha	rafforzato	l'individualismo,	l'arroganza,	la	solitudine:	gli	esseri	
umani	si	sono	sempre	più	attaccati	 alla	materia.	Lo	 scollamento	dell'essere	umano	dal	
mondo	 spirituale	 lo	 fa	 aggrapparsi	 al	 lato	 materiale	 senza	 riflettere	 sulla	 necessità	 o	
meno	di	tanto	consumo.	L'individuo	non	percepisce	i	propri	bisogni	e	mette	a	rischio	la	
propria	 esistenza.	 Questa	 confusione	 di	 ruoli	 e	 valori	 che	 esiste	 nella	 società	 odierna	
distoglie	l'essere	umano	dal	suo	percorso	spirituale.		
	
La	paura	è	sinonimo	di	 freddo,	 ritrae	 il	corpo	astrale.	Un	nemico	 invisibile,	simile	al	
virus	 corona,	 porta	 il	 panico	 alla	 popolazione	 mondiale,	 che	 colpisce	 tutta	 la	 nostra	
organizzazione	 trimembrada	 e	 quadrimembrada.	 C'è	 una	 dissociazione	 tra	 i	 membri	
costitutivi	e	di	conseguenza	nelle	qualità	dell'anima:	il	pensare,	il	sentire	e	il	volere.	La	
bassa	 immunità	colpisce	 il	sistema	 limbico,	 fa	sì	che	 l'individuo	sia	 in	stato	di	allerta	e	
che	provi	ansia.	È	un	ciclo	di	disarmonizzazione	delle	forze.	
	
Quando	si	tratta	di	menzogna,	viviamo	in	un	mondo	di	"notizie	false",	manipolate	da	
robot	e	organismi	che	vogliono	diffondere	disinformazione	e	paura.	La	nuova	 forma	di	
manipolazione	della	società,	così	ovvia	e	semplice,	e	allo	stesso	tempo	spaventosamente	
efficiente,	 coltiva	 il	 terrore	 e	 la	 mancanza	 di	 fiducia,	 che	 porta	 alla	 rimozione	
dell'organizzazione	del	sé,	del	corpo	astrale,	 indebolendo	 il	corpo	eterico	e	 il	 fisico.	La	
menzogna	crea	un	campo	favorevole	al	materialismo	e	alle	malattie	epidemiche.	
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Le	forze	del	Guardiano	dell'Anima	alla	scoglie	
	
Come	può	aiutare	la	psicoterapia	antroposofica	in	questo	momento?		
Moacyr	 Morais	 e	 Jorge	 Hosomi2	 hanno	 portato	 nelle	 loro	 classi,	 in	 questo	 primo	
semestre	 del	 2020,	 riflessioni	 sul	 lavoro	 di	 Karl	 Konig3	 sulla	 rabbia,	 la	 vergogna	 e	 la	
paura	in	tempi	di	pandemia.		
Konig	 dice	 che	 queste	 tre	 forze	 dell'anima	 umana,	 alleate	 dell'ansia,	 servono	 il	 Sé	
superiore	e	sono	aiutanti	del	Sé	 inferiore	quando	è	necessario.	 Il	Sé	superiore	guida	 la	
nostra	biografia	attraverso	la	vita	terrena.	Siamo	separati	dal	Sé	superiore	tra	la	nascita	
e	 la	morte,	ma	 egli	 continua	 a	 guidarci	 inconsciamente.	 In	 pochi	 istanti,	 come	quando	
proviamo	paura	e	vergogna,	abbiamo	un	po'	più	di	coscienza.	Questi	poteri	ci	aiutano	a	
guardare	a	noi	stessi,	a	ricordare	chi	siamo,	a	lavorare	sulla	conoscenza	di	sé.	
Quando	 ci	 vergogniamo,	 guardiamo	 alla	 nostra	 biografia,	 al	 portale	 della	 nascita.	 La	
paura	ci	fa	visualizzare	il	portale	della	morte	davanti	a	noi.	La	rabbia	cammina	davanti	a	
noi	facendo	giudizi	morali.	L'ansia	ci	accompagna	nella	vita,	su	percorsi	a	volte	tranquilli,	
a	volte	tortuosi.	
	
Con	 il	 lavoro	 della	 Psicoterapia	 Antroposofica	 è	 possibile	 risvegliare	 la	 creatività	
dell'individuo,	 aiutandolo	 ad	 uscire	 dallo	 stato	 di	 patologia	 (pathos).	 Il	 risveglio	
all'espressione	creativa	del	mio	essere,	mi	rende	capace	di	tornare	al	cosmo,	di	entrare	
in	connessione	con	il	Sé	Superiore.		
	
La	 psicoterapia	 antroposofica	 stimola	 l'orientamento	 dell'anima	 verso	 lo	 spirito.	
Attraverso	 i	ricordi,	 l'espressione	verbale,	gli	 impulsi	e	le	azioni,	 il	sé	agisce	sull'anima	
con	 sane	 associazioni	 verso	 lo	 spirito.	 Le	 malattie	 sono	 sfide,	 inserite	 nella	 nostra	
biografia,	 per	 renderci	 consapevoli	 e	 riconfigurare	 la	 nostra	 biografia	 personale:	 la	
pandemia	arriva	a	metterci	tutti	sullo	stesso	piano,	meditando	e	riflettendo	sulla	nostra	
vita	affinché	le	anime	si	trasformino.	

	
	
	
																																																																																																																																																			
"Quando	la	rabbia	si	è	trasformata	in	amore,	
La	vergogna	è	diventata	speranza,	
E	la	paura	si	è	trasformata	in	fede".		
																																																																																																																																																												
Karl	Konig		
	
	
	
	

Mystica	Natività-	Sandro	Botticcelli	
	
	
	
	

																																																								
2	Curso	–	Diálogo	Corpo,	Alma	e	Espírito	–	Psicólogo	Moacyr	Morais	e	Dr.	Jorge	Hosomi	–	20	de	junho	de	2020.	
	
3Konig,	K.-	A	Alma	Humana.	SP:	Editora	João	de	Barro,	2006.	
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Il	processo	di	psicoterapia	antroposofica	
	
Markus	 Treichler4	 cita	 le	 tre	 capacità	 dell'Anima	 della	 Coscienza:	 indipendenza	 delle	
esperienze	sensoriali,	modestia	intellettuale	e	apertura	spirituale.		
Lo	dice	lui:	"La	psicoterapia	basata	sull'Anima	della	Coscienza	cerca	di	aiutare	il	paziente	
ad	avvicinarsi	al	proprio	Sé	Superiore,	con	l'aiuto	dello	psicoterapeuta,	e	gli	permette	di	
acquisire	la	presenza	della	mente	e	dello	spirito.	La	psicoterapia	basata	sull'Anima	della	
Coscienza	mira	a	stare	con	l'altra	persona	nel	proprio	cuore	e	a	servire	lo	sviluppo	della	
persona	sofferente	nella	coscienza	dell'immortale	"Io"umano".	
	
		Annunciazione	-	Fra	Angélico	

	L'atteggiamento	 dello	 psicoterapeuta	 -	
che	Rudolf	Steiner	chiama	devozione	-	di	
camminare	al	fianco	del	paziente,	lo	aiuta	
a	 sviluppare	 l'atteggiamento	 che	 porta	
alla	maturità	dell'Anima	della	Coscienza.		
		 	
	"Praticare	queste	tre	qualità	nella	nostra	
anima	 e	 utilizzarle	 nell'incontro	
terapeutico	non	è	una	teoria	o	un	dogma	
nuovo;	 è	 una	 vera	 e	 propria	 attività	
spirituale".			
																																													Markus	Treichler		

William	Bento5	commenta	come	Rudolf	Steiner	abbia	portato	gli	ascoltatori	a	costruire	
immagini,	a	immaginare	ciò	che	non	poteva	essere	visto	dall'occhio	sensoriale.	In	questo	
modo	ha	 spinto	 il	sé	a	 sviluppare	un	organo	di	 cognizione	 supersensoriale,	 a	 lavorare	
l'anima	dell'immaginazione.	Benedetto	 commenta	 che	 la	psicologia	di	oggi	 è	diventata	
una	convenzione	intellettuale	del	materialismo.	Ha	detto	che	lo	psicoterapeuta	dovrebbe	
intuire	 questa	 necessità	 di	 sviluppo	 del	 cliente	 e,	 per	 quanto	 possibile,	 prendere	 egli	
stesso	 la	 stessa	 strada.	 Così	 lo	 psicoterapeuta	guidava	 il	 cliente	 a	 trovare	 il	 suo	modo	
individuale	di	fare	il	proprio	passo	nello	sviluppo	dall'io.	
	
	 "La	 psicoterapia	 è	 la	 trasformazione	 da	 una	 forma	 di	 coscienza	 ad	 un'altra.	
	 Quando	 la	 fonte	 della	 psicoterapia	 è	 un	 paradigma	 salutare,	 il	 processo	
	 terapeutico	 diventa	 un	 processo	 educativo	 e	 iniziatico	 che	 mira	 a	 un	 modo	 di	
	 essere	più	autentico	e	 completo.	Questo	non	sarà	possibile	 se	 lo	psicoterapeuta	
	 stesso	non	sta	attraversando	un	processo	di	autosviluppo".		
																																																																																																														 	 	William	Bento	
Lo	 sviluppo	 della	 comprensione	 e	 delle	 capacità	 spirituali	 sono	 necessari	 per	
l'approfondimento	 dell'anima.	 Secondo	 Bento6,	 quando	 parliamo	 di	 psicoterapia	
antroposofica	 dobbiamo	 includere	 tutte	 le	 influenze	 culturali	 e	 sociali	 che	 stanno	
invadendo	 gli	 esseri	 umani.	 Ogni	 individuo	 che	 soffre	 di	 una	 patologia	 rispecchia	
qualcosa	della	società	in	cui	vive	e	le	possibilità	che	emergeranno	a	causa	delle	proprie	

																																																								
4		Treichler,M.-	Psicoterapia	dall'anima	spirituale.	Trad.	Moacyr	Mendes	Morais.	In:	Psicoterapia	e	la	lotta	dell'umanità	
a	sopportare	-	approcci	antroposofici.	Dekkers-Appel	H,	Dekkers	A,	Meuss	AR	(Editori).	Dornach:	Verlag	am	
Goetheanum,	2001.	
5			Bento,W.-	La	psicologia	antroposofica	emergente	basata	sulla	cosmologia,	la	psicologia	e	la	psicoterapia.	In:	
Psicologia	antroposofica	e	altri	scritti.	SP:	Ed.	João	de	Barro,	2017.	
6			Bento,W.	-	Osservazione	del	processo	di	iniziazione	nelle	patologie.	In:	Psicologia	antroposofica	e	altri	scritti.	SP:	
João	de	Barro,	2017.	
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debolezze.	Le	forze	dell'immaginazione	saranno	il	supporto	per	affrontarle.	Così,	quando	
varchiamo	 la	 soglia	 ogni	 notte,	 possiamo	 lavorare	 sui	 nostri	 pensieri	 in	 modo	 che	
diventino	impulsi	volontari	e	possiamo	usarli	per	il	nostro	sviluppo	qui	sulla	Terra.	
	
"La	crisi	del	mondo	funziona	per	ogni	sé	come	un	precursore	del	percorso	iniziatico".		
																																																																																																																																William	Bento.					
	
Maria	 Lucia	 Caldas7	 afferma	 che	 lo	 strumento	 dello	 psicoterapeuta	 antroposofico	 è	
l'anima	 stessa.	 Dobbiamo	 prendere	 il	 cammino	 interiore.	 Dobbiamo	 sperimentare	 il	
sapere	 di	 Steiner,	 non	 solo	 assorbirlo	 intellettualmente.	 Il	 pensiero	 vivo	 è	 molto	
importante	per	questo.	È	un	privilegio	per	uno	psicologo	ricevere	e	aiutare	a	rassegnarsi	
alle	domande	dei	pazienti,	a	stimolare	l'intelligenza	spirituale	e	il	pensiero	vivo,	in	cui	si	
vivono	le	esperienze,	trasformando	i	pensieri	intellettuali	in	pensieri	cosmici.		
Questo	percorso	di	immagini	proposto	è	il	punto	di	partenza	per	prepararci	alla	notte.	È	
qui	che	la	sostanza	che	darà	respiro	al	mondo	spirituale	si	trasformerà	in	modo	che	noi,	
come	psicoterapeuti,	possiamo	lavorare	insieme	al	mondo	spirituale.		
	
Esercitazioni	di	supporto	
	
Molti	colleghi	psicoterapeuti	hanno	dato	buoni	suggerimenti	per	gli	esercizi	nelle	altre	
lettere	per	prendersi	 cura	della	propria	anima	come	psicoterapeuti	 antroposofici	 e,	di	
conseguenza,	dell'anima	dei	pazienti.	Ne	cito	alcuni	molto	utili	conosciuti	come:	

o I	Sei	Esercizi	Complementari	di	Rudolf	Steiner,		
o La	retrospettiva	notturna	di	Rudolf	Steiner,		
o Ad	Dekkers	esercizi	come	quelli	relativi	al	 Io	(Sé)	(Caratteristiche,	Evoluzione	e	

Momenti	del	Io	(Sé),	cap.	4.).			
o Meditazioni	 di	 Steiner	 e	 di	 altri	 autori:	 lavoriamo	 sulla	 respirazione,	 il	 ritmo,	

l'ispirazione,	 la	 pausa	 e	 l'espirazione.	 Quando	 ci	 fermiamo	 lasciamo	 entrare	 il	
mondo	spirituale	e	quindi	siamo	più	connessi.		

o Il	lavoro	nell'incontro	umano	che	unisce	il	calore	al	respiro	e	attiva	la	circolazione	
del	 sangue.	 Un	 incontro	 nella	 regione	 cuore-polmone,	 nel	 sistema	 ritmico,	
un'intermediazione	tra	aria	e	acqua,	il	contatto	tra	corpo	eterico	e	corpo	astrale	
che	porta	connessione	e	armonia	alle	qualità	dell'anima.	

o La	 coltivazione	 del	 buon	 umore	 come	 relazione	 fondamentale	 per	 dare	 fiducia,	
stabilire	relazioni	e	spaventare	la	paura.	

o Ascoltando	 musica	 di	 buona	 qualità	 che	 ci	 solleva	 e	 "pulisce"	 l'anima,	
aumentando	la	frequenza	energetica,	eterica	e	astrale.	

	
Qual	è	il	passo	morale	per	il	nostro	sviluppo	spirituale?	
	
Steiner8	ci	insegna	che	quando	l'anima	è	in	sintonia	con	lo	spirito,	abbiamo	un'etica	che	
non	è	umana	ma	spirituale.	Questa	etica	non	esiste	come	scienza	delle	norme	morali,	ma	
come	 insegnamento	 naturale,	 perché	 comprendere	 le	 leggi	 spirituali	 stabilite	 è	
rispondere	all'azione	umana	insita	nella	loro	natura.	

																																																								
7			Corso	ABPA	-	"Luce	e	ombra	nell'isolamento	sociale"	-	Psicologa	Maria	Lucia	Caldas	-	13	e	14	giugno	2020.	
			8.		Steiner,A.-	La	filosofia	della	libertà.	GA	04,	4°	ed.	SP:	Edizione	antroposofica;	2008.	
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Rudolf	Steiner	ha	detto	che	un	giorno	l'umanità	avrebbe	capito	che	vengono	dallo	stesso	
luogo,	 dal	 mondo	 spirituale,	 che	 siamo	 un'unica	 nazione,	 con	 le	 stesse	 domande,	
cercando	di	capire	il	loro	destino	qui	sulla	terra:	
	
	 "Solo	 perché	 vivono	 nello	 stesso	mondo	 spirituale,	 gli	 uomini	 possono	 esistere	
	 l'uno	 accanto	 all'altro.	 L'uomo	 libero	 vive	 nella	 fiducia	 che	 l'altro	 uomo	 libero	
	 appartenga	 allo	 stesso	 mondo	 numerico	 e	 quindi	 lo	 incontrerà	 nelle	 sue	
	 intenzioni".	
	
Questo	nuovo	paradigma	che	sta	emergendo	sul	pianeta	era	già	in	fase	di	preparazione	
da	parte	delle	nuove	generazioni	che	sono	arrivate	con	preoccupazioni	globali	come	la	
solidarietà	 tra	 i	 popoli	 e	 con	 le	 nazioni	 più	 povere,	 un	 cambiamento	 nella	 visione	 del	
mondo	che	è	più	egualitario,	più	ecologico.		
Oggi	 siamo	 testimoni	 di	 un'umanità	 che	 cerca	 di	 adattarsi	 a	 questo	 momento	 di	
isolamento.	Come	è	già	stato	detto,	non	si	 tratta	di	 isolamento	 'sociale',	ma	di	distacco	
'fisico'.	
	
Ogni	essere	umano	possiede	uno	spirito	sano	nel	più	profondo	del	suo	essere.		
Ognuno	è	un	essere	spirituale	e	può	scoprire	il	nucleo	spirituale	dell'altro.		
Dobbiamo	 assumerci	 la	 responsabilità	 di	 ciò	 che	 facciamo.	 Questa	 è	 la	 nostra	
responsabilità	morale.	
	
Steiner9	dice	che	il	nuovo	sacramento	è	l'incontro	umano	attraverso	la	spiritualizzazione	
del	pensiero,	cioè	l'introduzione	dei	pensieri	cosmici	nella	nostra	vita.	
È	il	mondo	che	si	rimodella	in	modo	che	possiamo	sviluppare	i	nostri	processi	iniziatici	
attraverso	 la	 solidarietà	 e	 l'incontro,	 affinché	 i	 mali	 dell'indifferenza	 si	 dissolvano	 e	
riscaldino	i	nostri	cuori,	rendendoli	eterici.	
	
		Michael	-	David	Newbatt	

Per	questa	epoca	di	Michele	
Dobbiamo	sradicare	dall'anima	ogni	paura	e	timore	
di	quanto	il	futuro	possa	portare	all'uomo.	
Dobbiamo	acquisire	serenità	in	tutti	i	sentimenti	
e	sentimenti	sul	futuro.	
Dobbiamo	guardare	avanti	con	assoluta	equanimità	
per	tutto	ciò	che	può	venire	
E	dobbiamo	solo	pensare	che	tutto	ciò	che	verrà	sarà	
dato	da	una	direzione	del	mondo	piena	di	saggezza.	
Questo	 fa	 parte	 di	 ciò	 che	 dobbiamo	 imparare	 in	
quest'epoca:	
di	vivere	nella	fiducia	pura,	senza	alcuna	sicurezza,	
fiducia	 nell'aiuto	 sempre	 presente	 del	 mondo	
spirituale.	
In	 verità,	 niente	 avrà	 valore	 se	 ci	 mancherà	 il	
coraggio.		
Discipliniamo	 la	 nostra	 volontà	 e	 cerchiamo	 il	
	 risveglio	interiore	ogni	mattina	e	ogni	sera.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Rudolf	Steiner	
																																																								
9			Steiner,A.-	La	filosofia	della	libertà.	GA	04,	4°	ed.	SP:	Edizione	antroposofica;	2008.	
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