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Abstract 

 

 

 

Con questa tesi intendo riflettere sulla funzione del Liquor nella connessione tra fisico e spirituale. 

E' come se si formasse nell'uomo un "ponte" tra queste due polarità e l'uomo stesso ne divenisse il 

costruttore, il vero pontefice: tra l'alto/il Cielo ed il basso/la Terra, tra Macrocosmo e Microcosmo. 

E' così che questi due opposti poli, sempre in un costante e dinamico continuum fluire, originano 

la Vita; seguendo le leggi del Movimento, del Ritmo, della Secrezione e della Memoria. Insomma 

la Creazione Divina si rispecchia in essi perché nulla accade per caso. 

Le Forze Spirituali si incarnano al momento della fecondazione, governano e sono presenti per 

tutta la Vita dell’Uomo su questa Terra; ma sono altresì presenti, in ogni forma di Vita, quasi a 

sostegno e testimonianza che tutto è necessario per sostenerne la guarigione. 

Il Liquor, visto come quel Testimone, ha la preziosa caratteristica di essere Puro, Cristallino come 

acqua di roccia: come un candidato capace di svolgere le funzioni Spirituali all’interno dell’Uomo.  

Ma l'Uomo è anche tripartito in Pensiero, Sentimento e Volontà: tre forze che si esprimono nel 

Liquor. 
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PONTE TRA CIELO E TERRA 
 

 

 
 

 

 

“Ciò che è in basso è come ciò che è in alto, e ciò che è in alto è come ciò che è in basso, perché 

si realizzi il miracolo dell’Unità” - Secondo punto tavola smeraldina di Ermete Trismegisto. 

 

 

Lungo la via cerebro midollare scorre il liquido cefalo rachidiano, 

elemento principale della nostra osservazione.  

Considerando la via che il liquido cefalo rachidiano percorre, che parte 

dall'alto della testa per raggiungere il basso degli organi metabolici, si 

potrebbe far corrispondere l'alto al cielo ed il basso alla terra. Per Cielo 

intendiamo tutto ciò che sta “sopra” e che nel corpo fisico umano è 

rilevabile con la testa e quindi con il suo pensiero1, mentre per Terra 

identifichiamo tutto ciò che sta “sotto”, cioè la volontà dell’uomo.  

                                                 
1 Ricordiamo che Atena nasce dalla fronte di Zeus: questa mitica simbologia ci riporta alla nascita dell'attività 

pensante del Pensiero Padre.  
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Con stupore noi possiamo quindi intravvedere che ciò che sta “in mezzo” non è altro che il tramite 

tra il pensare e la volontà dell’uomo, reso possibile da un sentire che fluisce dall’alto verso il basso 

e dal basso verso l'alto, come in un movimento ritmico, immagine di un respiro cosmico che il LCR 

rende visibile con le rappresentazioni di tutti i movimenti dell’anima. 

 

 

“La sfera del sentimento è connessa con il sistema 

ritmico e solo attraverso l’interrelazione tra sistema 

ritmico e sistema neuro-sensoriale, mediata dalle 

pulsazioni del liquido cefalo-rachidiano entro il 

sistema neuro-sensoriale, quest’ultimo può entrare 

in gioco quale portatore della vita di 

rappresentazioni. Come la vita affettiva è in diretta 

relazione con i sistema ritmico e da questo viene mediata, così la volontà è in diretta relazione con 

il sistema del ricambio, ed è a sua volta solo in modo secondario correlata al sistema neuro-

sensoriale, perché naturalmente anche nel cervello è presente un certo ricambio. Così l’azione del 

sistema del ricambio si ripercuote su quello neuro-sensoriale, permettendoci di elaborare come 

rappresentazioni i nostri impulsi di volontà che altrimenti si svolgerebbero nell’organismo in 

ottusa coscienza di sonno.                                                                          

                                                                                                                                             R. Steiner 

Questo breve stralcio è tratto da una 

conferenza che Rudolf Steiner tenne il 9 

Ottobre 1920 a Dornach/Basilea (O.O. 314 3^ 

conferenza) e ci spiega l’importanza  che il 

LCR detiene nel sorgere dei sentimenti e della 

volontà all’interno dell’anima umana. Infatti, 

secondo quanto afferma Steiner, il LCR con 

le sue pulsazioni è il mediatore tra il sistema ritmico ed il sistema neuro sensoriale. 
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La Creazione e il Liquor. 

 

Nella Genesi biblica, e precisamente al secondo giorno della manifestazione creativa, Dio disse: 

 

 “Vi sia un firmamento (Rakia) in mezzo alle acque e separi le acque dalle acque, e così avvenne. 

Dio fece il firmamento  e separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra 

il firmamento. Dio chiamò Cielo il firmamento e Dio vide che ciò era buono”. 

 

Nella massa cellulare plasmatica del mesoderma, o meso come lo chiama Jaap Van der Wal 

(foglietto embrionale che sta tra ectoderma e endoderma), fluente come acqua vivente, 

riconosciamo l’Acqua sotto il Cielo. Essa si raccoglie in un “Luogo”, la regione della Placca 

Cordale dove defluisce la corrente; mentre l’ “Asciutto” diviene visibile dove si disporrà poi il 

cervello.  

Il mesoderma divide due cavità e precisamente la cavità del sacco vitellino dalla cavità amniotica: 

dal primo sorgerà quello che diventerà il sangue;  dal secondo avrà origine il liquido che proteggerà 

poi l’embrione. 

Possiamo pertanto notare una prima separazione come di due tipi di acque, intendendo per acqua 

tutto ciò che nell’essere vivente fluisce in continuo divenire. 

Alla luce di questa premessa  il LCR ci appare come un liquido del tutto peculiare, perchè non sta 

né sotto né sopra dal momento che congiunge il sotto ed il sopra, facendosi continuo tramite tra i 

due opposti poli. Questa che ci appare come un'immagine cosmica dell’eterno movimento 

nell’eterno riposo viene anche chiamata Quiete Dinamica. Tale liquido presenta la specifica 

funzione di sospendere il peso dell’encefalo, invertendo la forza di gravità, e manifestando, 

contemporaneamente,  una forza cosmica che attira dal basso verso l’alto, quale attività lunare 

come Principio Configurativo. 

Principio Configurativo inteso come Quiete Dinamica, in campo craniosacrale. E’ l’”inizio” dove 

le Forze Spirituali si incontrano nella Materia e danno inizio a questo Ritmo, questo Movimento 

che genera la Vita. 

E’ da questa Quieta Dinamica, da questo Principio Configurativo che tutto ha inizio e la vita sulla 

Terra in ogni forma e manifestazione, è intrisa di questo Principio. 

Il dottor Becker lo descrive come qualcosa di così intenso che incontrandolo lo si potrebbe “tagliare 

con il coltello”, è la nostra “Sorgente” più profonda che con il Respiro della Vita emerge originando 

il movimento della Respirazione Primaria. 
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Noi conosciamo perfettamente la composizione chimica presente nel LCR, ma ogni qual volta si 

estrae un liquido dall’essere vivente in esso inserito, sia esso liquor o sangue, ciò che si analizza è 

solo la parte morta dell’elemento analizzato. Tale affermazione ci giunge dal fisico Werner 

Heisenberg che, con il suo “Principio di Indeterminazione”, darà origine all’ampliamento della 

Teoria della Meccanica Newtoniana verso la nuova visione della Meccanica Quantistica. 

Tale principio dimostra che non è possibile, a livello dei corpi e delle energie più piccole, 

intervenire sperimentalmente in un evento senza modificare contemporaneamente lo stato 

dell’oggetto che si vuole indagare. 

Più precisamente non è quindi possibile determinare contemporaneamente la posizione e la velocità 

di una particella, perché nell’atto stesso in cui lo si fa, si modifica l’uno e l’altro di questi parametri. 

Noi sappiamo che ogni liquido dà forma alla “Vita” e che la Vita senza acqua non è resa possibile 

sulla Terra 2. La Vita si manifesta però anche nel Ritmo e la caratteristica vitale del liquor si esplica 

soprattutto nel suo movimento ritmico:  parliamo infatti sempre di ritmo cranio sacrale. 

Il liquor viene secreto dai plessi corioidei ed in quanto “secrezione” possiamo a pieno titolo 

includerla in uno dei processi vitali dell’essere vivente e che secondo Steiner sono sette: 

respirazione, del calore, nutrizione, secrezione, conservazione, crescita e procreazione. 

Riassumendo quindi il LCR presenta caratteristiche proprie della vita perchè è:   

 “secreto”3, 

 movimento 

 ritmo 

Ma non solo, come scopriremo a breve, in esso si può riconoscere un ulteriore importante attributo: 

il mantenimento della memoria. 

 

 

“La vita è cambiamento e quando non c’è niente che cambia, non c’è niente che vive.  

Tutto ciò che vive si muove. Il cambiamento pertanto è inevitabile.  

E’ la natura della Vita  stessa.” 

                                                                                                     N.D. Walsch 

 

 

     

                                                 
2   Ma non solo sulla Terra dal momento che nelle missioni spaziali la prima cosa che si cerca è proprio l’acqua. 

3 Il LCR è un secreto anche perché custodisce, tenendolo in memoria, il segreto della comunicazione, sempre “in 

continuum” tra il pensare ed il sentire dell'anima. 



8 

 

 La memoria dell’acqua 

 

Dagli studi del dottor Masaru Emoto, l’acqua ha una memoria che è influenzata da ciò con cui 

viene in contatto, direttamente e/o indirettamente: altre sostanze solide o liquide, inquinamento, 

musica, parole pensate e scritte, emozioni, sentimenti, intenzioni... Questa caratteristica è 

riscontrabile osservando i cristalli dell’acqua che assumono così una forma armonicamente 

simmetrica o, al contrario, caotica e disordinata a seconda dei campi energetico-vibrazionali a cui 

sono esposti.  

Scientificamente  vengono in pratica proprio rilevati gli effetti che ancora agli inizi del 1900, e 

precisamente nel 1928, il dottor Edward Bach aveva studiato sperimentando l'energia benefica che 

alcuni fiori trasmettevano all'acqua nella quale erano stati deposti. 

La cura con acqua informatizzata, che può perciò anche utilizzare la memoria di fiori e piante ed i 

loro principi attivi e curativi, è l’effetto della coscienza dell’intenzione. 

 

 

Esperimenti effettuati  

dal dottor Masaru  

Emoto su delle ciotole  

contenenti riso ed etichettate con  

espressioni scritte 

 

 

 

 

Considerando che l’organismo umano è composto per la maggior parte di acqua, possiamo renderci 

conto di come ciò che si pensa e si dice possa avere un effetto tutt’altro che esclusivamente 

psicologico. Ciò è confermato dagli studi del premio Nobel per la medicina il professor Luc 

Montagnier, il quale con un team italo- francese, sul Journal of Physic pubblica il risultato scoperto 

e che afferma: alcune sequenze di DNA possono indurre segnali elettromagnetici di bassa 

frequenza in soluzioni acquose altamente diluite, le quali mantengono poi la “memoria” delle 

caratteristiche del DNA stesso (fondamento paradigmatico dell’omeopatia) . 

Tutto ciò porta ancora di più a considerare l’esistenza di frequenze elettromagnetiche ipotizzate nel 

1952 dal dottor Winfried Otto Schumann (la Risonanza di Schumann). Posto l’esistenza di un 

sistema elettromagnetico, la Terra corrisponde alla forza negativa, mentre la ionosfera a quella 

positiva sicchè in tale sistema è attiva una costante vibrazione che genera onde elettromagnetiche 
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a bassissima frequenza (ELF)4. Sulla scia di questi studi,  il medico dottor Ankermueller collegò  

il ritmo alfa del cervello (circa 8 Hz) con la risonanza di Schumann che presenta la stessa frequenza 

dell’ippocampo. L'ippocampo è una ghiandola che si trova nel nostro cervello e fa parte del sistema 

limbico, relativo alla sopravvivenza ed alla memoria. 

 

 

 Manifestazioni della memoria nell’Uomo 

 

Nella memoria vivono sia rappresentazioni coscienti che incoscienti: le une partono dall’alto, le 

altre partono dal basso. Nel punto di incrocio delle correnti 

superiori con quelle inferiori, che potremmo definire punto 

Zero o punto morto, si descrive la forma di una lemniscata. 

                                                                                                                                  

                                       

Tale punto di incontro è rinvenibile nel centro o nel cuore o 

nel sentire. Infatti durante la sessione cranio sacrale si 

possono verificare fenomeni legati alla sfera del sentire, 

culminanti con emozioni forti oppure sonno, come se 

l’inconscio e il conscio, l’uno proveniente dal basso e l’altro 

dall’alto, si inginocchiassero uno di fronte all’altro in un sacro rispetto quando si incontrano. 

Queste due parti fondamentali costitutive dell’uomo, il polo neurosensoriale e il polo del sentire, 

se continuamente risalgono in superficie e continuamente si sprofondano, manifestano un perpetuo 

compenetrarsi del pensare e del volere incontrandosi nel sentire.  

Molto spesso le onde fluttuanti del sentire sono più agitate rispetto a quelle del pensare, 

determinando così un intrappolamento della forza pensante in quella del sentire.  

 

La mano amorevole, che permette la formazione del tatto del cuore, percepisce e manifesta questo 

ristabilimento armonioso delle forze spirituali dell’anima, come dovrebbe essere idealmente. 

Purtroppo nella realtà la caotizzazione di queste forze del pensare, del sentire e del volere, 

impediscono la salute dell’uomo. 

                                                 
 4 i cui picchi principali sono 7.83, 14.3,20.8, 27.3 e 33.8 Hz. 
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Si potrebbe pertanto pensare che l’azione benefica cranio sacrale sia indirizzata massimamente alla 

sfera psichica dell’uomo (persona). Se questa azione psichica è troppo invasiva genera molto 

spesso il disagio fisico, sfondando l’azione protettiva di quella parte vitale che fa da cuscinetto tra 

l’anima e il corpo, e che è veicolata in tutti gli elementi liquidi del corpo stesso, riconoscendo nel 

LCR la sua massima espressione. 

Il liquor porta a manifestazione i nostri sentimenti. La nostra essenza Divina si esprime e si 

manifesta in questo liquido definito altresì “acqua di roccia”. 

 

 

 Concetto di secrezione 

 

Ritornando al processo vitale della secrezione, anch’esso come gli altri sei processi vitali riconosce 

un corrispettivo spirituale abbinabile a quello fisiologico che nella secrezione liquida del nostro 

corpo corrisponde al fenomeno della separazione, del distinguo. 

Se noi osserviamo la secrezione lacrimale, qualora essa non fosse presente, tutte le percezioni 

visive scaturirebbero un effetto fastidioso, dovuto all’impressione della percezione stessa. Anche 

nel caso in cui la secrezione lacrimale fosse eccessiva, ciò costituirebbe proprio un danno, perché 

la separazione sarebbe troppo forte e le immagini non riuscirebbero a penetrare. Tale fenomeno lo 

riscontriamo anche nella salivazione, sia essa scarsa o esagerata, perché ciò che entra dentro di noi, 

come sostanza alimentare verrebbe assunta in un modo scorretto, generante difficoltà nella 

destrutturazione dell’alimento stesso. Pure la secrezione vaginale, quando essa diminuisce con l’età 

menopausale, accompagnata dalla perdita della libido, può determinare per la donna un atto 

sessuale difficile. 

Questi esempi che ho voluto portare inducono a riflettere sugli effetti separatori e differenzianti 

anche nel LCR: qualora vi fosse un aumento di volume della volta cranica, un eccessivo 

alleggerimento cerebrale ed una perdita dell’essere fisico qui e ora, nel caso vi sia un eccesso di 

secrezione di LCR e dall’altro una esagerata coscienza sfociante in una cefalea continua se vi è una 

diminuzione di liquor.  

Ne deriva che l’equilibrio, sia della quantità che della qualità del movimento e del ritmo dell’LCR, 

è l’elemento fondamentale, affinchè, pensare sentire e volere non si compenetrino tra di loro in 

maniera disordinata, intrappolandosi l’uno nell’altro. 

 Si potrebbe anche pensare, senza temere di incorrere in dinamiche speculative, che questo 

elemento cristallino, proprio perché riconosce nella sua natura la qualità cristica (cristallina) della 

trasparenza e purezza, rappresenti quel meraviglioso potere equilibrante del conscio e 



11 

 

dell’inconscio. Tutto ciò che entra nell’uomo attraverso i dodici sensi, veicolato dai dodici nervi 

cranici, dovrebbe costituire la base conoscitiva cosciente dell’uomo, governata dal Sistema nervoso 

centrale, polarmente opposta a ciò che invece rimane, e che deve rimanere, inconscio nel polo 

metabolico corrispondente alla volontà, sotto la diretta regia del Sistema nervoso simpatico, che 

per saggia e obbligatoria funzione, nasconde i continui processi presenti negli organi del ricambio. 

Se tali processi divenissero coscienti, l’effetto si evidenzierebbe con il dolore. Quando si verifica 

il caso di una eccessiva sensibilità dolorifica degli organi metabolici, che di per sé non avrebbero 

la possibilità di farsi sentire nel loro lavorio fisico e spirituale, le persone che ne sono vittima 

accusano frequenti e complessi disturbi che occupano, spesso durante la coscienza di veglia, tutta 

la loro attenzione determinando, pertanto, un atteggiamento ipocondriaco. 

 Stando alle considerazioni fatte precedentemente, si potrebbe pensare, che in tali soggetti, il 

movimento e il ritmo del LCR siano squilibrati. 

A tale su esposto atteggiamento animico, si contrappone quello polarmente opposto di una 

profonda disattenzione nei riguardi della propria fisicità, ed anche a questa condizione, si può 

facilmente abbinare una relativa quiescente movimentazione del LCR. Se tale ipotesi fosse corretta, 

l’attività del liquor non si esaurirebbe solamente nel portare a rappresentazione i movimenti 

dell’anima, ma porterebbe anche a coscienza tutto ciò che vive in una sfera inferiore. 
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 Espressione del Liquor nell’Uomo 

 

Ma allora come si esprime questa forza del LCR? 

L’origine del Respiro della Vita secondo il dottor Sutherland, si sviluppa intorno all’asse mediana, 

che parte dal seno retto della sincondrosi sfeno basilare e arriva al diaframma respiratorio per poi 

scendere fino a L5-S1.  

Questo Respiro della Vita è un elemento invisibile, ma che genera dei movimenti, e il movimento 

sappiamo essere uno dei principi della Manifestazione della Vita; questo movimento, questa 

fluttuazione scandita da un ritmo, si espande, a partire da questo Asse Organizzativo, in tutto il 

resto del sentire e del vivere di una persona. In questa Quiete Dinamica, ove lo Spirito si incarna e 

dove l’ovocellula e lo spermatozoo si incontrano, avviene una reciproca fecondazione, che viene 

celebrata nel silenzio con una pausa che può durare fino a tre ore.  

Nessuna dualità: ovvero nel momento di incontro (tra ovocellula e spermatozoo) risultano essere 

uguali, c’è un momento in cui non si distingue più il centro dello spermatozoo e quello 

dell’ovocellula. 

Nessuna inerzia: vi è una danza un rotolare all’indietro dell’ovocellula fecondato che è la promessa 

di Vita. 

Nessun condizionamento: lo Spirito si è incarnato e guida la formazione della materia. 

Da questa pace profonda l’espressione si trasforma da spirituale a manifestazione visibile 

all’interno della persona. Questo passaggio si chiama trasmutazione. La troviamo a partire dalla 

Quiete Dinamica che si tramuta in Marea Lunga, che è molto profonda e mantiene la nostra forma 

e funzione. Non è influenzata dalla vita quotidiana, perché è il motore incontaminato della salute 

dell’uomo, e rappresenta la Sapienza generante guarigione che continuamente risana. 

Praticamente è il Respiro della Vita in sé. Profonde aerate espressioni in cicli di 100 secondi. Una 

forza travolgente di calore che trasporta la nostra intenzione originaria di salute. Il campo di 

percezione si allarga in lontananza e raggiunge l’orizzonte. La mente è calma, ed ha una qualità di 

leggerezza che libra nel campo della consapevolezza. Le mani sono immerse in una potenza quasi 

divina. Si manifesta come un vento caldo che porta la Vita. Questo ritmo così scandito è secondo i 

biologi alla base del “Ritmo” di tutto ciò che è vivente e si chiama flusso protoplasmatico, avente 

un ritmo di un ciclo di 100 secondi. 

La seconda trasmutazione avviene con la Marea Media, il campo si allarga per includere la 

“biosfera” della persona. La mente è relativamente quieta. Le mani sono immerse nel fluido. La 

sua espressione è di 2,5 cicli al minuto. Il dottor Sutherland diceva che: “…ci si può fidare della 

Marea Media”. 
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Con l’ultima trasmutazione incontriamo l’impulso ritmico craniale. E’ un movimento più veloce, 

8/12 cicli al minuto, ed è anche il più facilmente riconoscibile. E’ il risultato più esterno di queste 

forze profonde, e proprio per questo, soggetto agli influssi esterni. 

Le Forze cosmiche si incontrano con le Forze terrestri, e in questo incontro nell’uomo, cioè il Ponte, 

tutto è in costante equilibrio.  

Ogni parte del corpo rimane strettamente collegata con il Cielo e con la Terra: 
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 Concetti di Microcosmo e Macrocosmo 

 

 

Prospetto del legame tra organi umani, forze terrestri e cosmiche 

 

Frassino-

Tiglio 

Sole cuore oro crisolito giallo 

Ciliegio Luna App.riproduttivo- 

cervello 

argento zaffiro blu 

Conifere-

Carpino 

Saturno milza piombo ametista viola 

Acero Giove fegato stagno sardonice arancio 

Castagno-

Quercia 

Marte cistifellea ferro cornalina rosso 

Salice-

Betulla 

Venere reni rame smeraldo Verde 

scuro 

Bagdaro-

Olmo 

Mercurio polmoni mercurio diaspro Verde 

chiaro 

 

 

 

 “Macrocosmo e Microcosmo devono cioè trasformarsi nelle loro componenti dato che alla Terra 

corrisponde il corpo fisico dell’uomo, all’aria il fluttuare dei sentimenti e delle emotività (corpo 

astrale), all’acqua le forze vitali e di crescita (corpo eterico), al fuoco la Luce del Pensiero 

Spirituale. Tutti questi elementi devono affinarsi sia interiormente che esteriormente, 

abbandonando le loro vecchie impurità ed elevandosi a un grado di esistenza superiore finché tutto 

sia compiuto sull’esempio di perfezione incarnato da Cristo Gesù.” 

Tratto dall’Apocalisse commentata da Alessandro Barzaghi 

 

 

 

 

 



15 

 

 

Per inserirsi nuovamente nel concetto racchiuso nella Tavola Smeraldina esposto nella parte 

iniziale della nostra trattazione, che ciò che è in alto è anche in basso, siamo guidati a sviluppare la 

conoscenza che l’uomo rappresenta un microcosmo ad immagine del macrocosmo. Tale modo di 

concepire l’uomo e il mondo oggi è andato perduto. A dimostrazione di questa visione del mondo, 

potremmo rinvenire il sistema planetario nel nostro sistema solare, all’interno del corpo fisico 

umano, nella fattispecie degli organi parenchimali. Volendo iniziare questa visione antropocentrica 

dal Sole, fin dall’antichità esso è sempre stato corrispondente al cuore (Sole e Cuore nella lingua 

ebraica è tradotto con lo stesso termine). Alla formazione di tale organo hanno contribuito le 

gerarchie spirituali che stanno dietro alla costellazione del Leone e come il Sole illumina e riscalda, 

così anche il cuore dell’Uomo sviluppa tale funzione spirituale. Come il Sole anche il Cuore 

contiene in sé un’inesauribile risorsa (è ben noto che il cuore è fra gli organi il più sano e vitale di 

tutto l’organismo) e non si ammalerebbe mai se non fosse perché il sangue irrorante esso stesso e 

veicolante anche tutto ciò proviene dall’alto, e cioè dalla testa, e tutto il sangue che proviene dal 

basso, e cioè dal polo metabolico, non fosse contaminato da percezioni malsane e da alimenti 

insalubri perdendo così il suo equilibrio e ritmo. 

 E come nell’Uomo il sole svolge la sua azione praticamente nel cuore, nella terra l’influsso del 

Sole è rinvenibile nell’oro. 

 Proseguendo poi lungo il cammino planetario, e il corrispondente organo umano, scopriamo come 

Marte trovi la sua espressione umana nella cistifellea, mentre nella terra si manifesta nel ferro, 

(terapia marziale indica la somministrazione di ferro nella patologia anemica) la forza di Marte può 

deviare però nell’aggressività e nella rabbia. La bile nera, secreto epatico contenuto nella cistifellea,  

nell’antichità era considerata uno dei quattro umori, e secondo la “ teoria umorale” costituiva 

quell’umore che più di tutti contaminava l’uomo, definito anche “Materia Peccans”. 

Abbiamo visto come la Forza, condizionata dal Pianeta Marte, che costituisce uno dei due elementi, 

assieme alla Saggezza, presenti in abbondanza nella natura, quando degenera diventa rabbia, 

degradando un sano impulso animico umano. 

 A Giove poi corrisponde il fegato e la sua azione nella terra è riscopribile nello stagno. Il mito di 

Prometeo ci insegna come quando il fuoco viene rubato dal leggendario Titano a Zeus per donarlo 

agli uomini, la sua punizione consiste nell’essere incatenato nelle rocce del Caucaso e ogni giorno 

un’Aquila mangia un po’ di fegato il quale poi di notte ricresce. Tale sapiente mito nasconde la 

verità del Ritmo Circadiano del fegato che di giorno consuma glucosio e di notte accumula 

glicogeno, di giorno consuma energia e di notte la acquista. L’aquila che, con il suo gesto lacerante 

nel nutrirsi strappa il cibo, ha un comportamento diverso dal pacato e amorevole ruminare della 
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mucca, esprimente il lavoro di trasformazione del cibo nell’ambito metabolico. Quello dell’aquila 

esprime un gesto che con la sua avidità ci riporta all’attività pensante la quale consuma il corpo 

eterico vitale del quale il fegato ne è la massima espressione. Il Sapiente, necessario e 

indispensabile distacco notturno dell’Uomo superiore quando dorme, dà la possibilità all’Uomo 

inferiore di essere rinvigorito quando alla mattina l’Uomo superiore si reincarna in quello inferiore. 

Come il cuore, il fegato è un occhio che osserva il sangue contenente tutto il risultato 

dell’alimentazione introdotta nel sistema digerente, e molto spesso piange con la sua ghiandola 

lacrimale corrispondente alla cistifellea, vedendo quanto guasto e dannoso sia il frutto della 

digestione contenuto nel sangue. Saturno, lo sappiamo rappresentato nel corpo umano dalla milza 

e nella Terra l’azione di tale pianeta si rivolge al piombo (il saturnismo era la malattia dei tipografi 

che venivano continuamente a contatto con il piombo; metallo con il più alto peso specifico). La 

milza è un organo che scientificamente viene considerato non molto importante e la sua 

asportazione è inserita nel protocollo terapeutico di certe malattie tumorali, constatando poi che la 

vita di tale paziente continua senza grossi effetti conseguenti. Ma Rudolf Steiner ci dice che meno 

importante si considera un organo da un punto di vista fisico e fisiologico, più importante è la sua 

funzione spirituale (non a caso gli antichi lo chiamavano il “Piccolo Sole”). L’azione spirituale 

della milza si riversa nel riequilibrare tutte le alterazioni del ritmo che l’Uomo provoca nel suo 

organismo, siano esse di tipo alimentare che relative al sonno e alla veglia. Se non ci fosse la milza 

il cuore sarebbe continuamente in preda a fenomeni disritmici; quindi osiamo pensare che anche i 

movimenti del LCR possano essere soggetti ad alterazione del ritmo e più precisamente del numero 

dei cicli delle maree. Se pertanto, il ritmo è Vita, ogni alterazione del ritmo equivale a una 

diminuzione della Vita, che si estrinseca di conseguenza più verso la direzione della malattia, che 

della guarigione, essendo la salute non assenza di malattia,5 ma un continuo e costante equilibrio 

tra guarigione e malattia. 

Il LCR, più di ogni altro liquido del corpo, ha bisogno costantemente di un movimento ritmico ed 

equilibrato, affinchè la Luce del Pensare sia sempre riscaldata dal Sentire. 

Procedendo poi nel nostro cammino verso la comprensione del sistema planetario inserito nel corpo 

umano, troviamo la Luna, la quale nella terra declina la sua azione nell’argento e nell’uomo possiamo 

rinvenirlo sia nel cervello che negli organi riproduttivi. Noi sappiamo come gli oceani della terra 

presentino una quantità molto elevata di argento (si pensa cinque tonnellate finemente disperso) 

dando all’acqua la caratteristica dello specchiare. Anche gli specchi una volta venivano costruiti coi 

vetri inseriti in una lamina di argento, e tutto ciò ci porta a fare un collegamento con la nostra anima, 

                                                 
5 come caratterizzata dalla definizione che venne data al primo incontro mondiale sulla salute del 1978 ad Almayate in 

Russia 
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la quale rispecchia tutto quello che proviene dal mondo sensibile con i suoi abbaglianti splendori e 

tutto ciò che sorge dall’interiorità dell’uomo. 

Mercurio è quel pianeta che agisce con l’analogo metallo nella terra e la sua azione la riversa sui 

polmoni. Come metallo è una via di mezzo tra liquido e solido, così il polmone è un organo che si 

presenta filogeneticamente quando i piedi procedono su questo piano terreno (il polmone è organo di 

terra e non di aria e per questo la vita sulla terra non sarebbe possibile senza di esso). 

Analizziamo per ultimo Venere: come figlia di Zeus si trova catapultata nella schiuma del mare, sopra 

una conchiglia, ed interagisce con il rame e con il rene. Il rene non ha solo la funzione di sgocciolare 

l’urina, ma in quella spirituale esplica l’irradiare la luce verso la parte superiore del corpo. 

E’ noto il colore asfittico della pelle del malato renale, e conosciamo bene l’azione del rame sui reni 

qualora si voglia armonizzare, perché tale è l’azione profonda del rene, il disordine del sentire 

massimamente espresso nella paura. 

Questa visione planetaria inserita nell’uomo, proprio perché composta dal numero 7, dà il senso della 

completezza, ma che raggiungerà il significato di perfezione nel polo neuro sensoriale con i dodici 

nervi cranici e rispettivi dodici sensi. 
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 I dodici sensi secondo  Rudolf Steiner. 

 

Quello dei dodici sensi umani è una delle parti più complesse dell’antropologia di Rudolf Steiner e 

sarebbe presuntuoso cercare di semplificarlo in poche righe, ma cercherò di sintetizzare, giusto per 

dare un piccolissimo cenno ed una continuità alle riflessioni su esposte. 

Vi sono tre gruppi fondamentali: 

I sensi inferiori basali o sensi della corporeità (sensi della volontà) che sono: il senso della vita, il 

senso del movimento, il senso dell’equilibrio, il senso del tatto. 

Poi i sensi mediani o sensi del mondo esterno o del sentimento comprendenti: 

il senso del calore, senso del gusto, senso dell’odorato e senso della vista. 

In ultima i sensi superiori o sensi della conoscenza: 

senso dell’udito, senso della parola o del linguaggio, senso del pensiero o dei concetti e senso dell’Io 

altrui. 

Ecco la lista dei dodici sensi posti in relazione con i segni zodiacali a cui appartengono: 

 

Segni Zodiacali Sensi Fisici 

 

Ariete Vista 

Toro Calore 

Gemelli Udito (suono non articolato) 

Cancro Percezione suono articolato 

Leone Pensiero 

Vergine Percezione dell’Io altrui 

Bilancia Tatto 

Scorpione Vita 

Sagittario Movimento 

Capricorno Equilibrio 

Acquario Olfatto 

Pesci Gusto 

 

 I dodici paia di nervi cranici vengono equiparati a dodici antenne, pronte a ricevere informazioni 

riguardanti lo sviluppo cosciente dell’uomo.  
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 Il craniosacrale per me. 

 

A conclusione di questa trattazione, vorrei riportare il modesto punto delle mie esperienze. Ciò che 

questa disciplina mi ha offerto, è una finestra spalancata sullo scenario che coniuga materia e spirito.  

E’ un lavoro rivolto verso se stessi in primis, al fine di realizzare un incontro scevro da inquinamenti 

dovuti a vecchi modi di pensare, ponendosi nei confronti dei propri simili in modo umile, e onesto. 

 La ricerca, fondamentalmente, è rivolta all’interno del proprio cuore, del proprio sentire e del 

proprio modo di pensare. Sospensione del giudizio, accoglienza, amore e rispetto. Quando questa 

alchimia comincia a trovare un equilibrio e un senso profondo, inizia il viaggio. 

  

 Le anime si parlano e comunicano con queste Forze cosmiche che fanno pulsare la Vita in ognuno 

di noi.  

Delicatezza, Pazienza e darsi del tempo per poter entrare in contatto con questo nuovo modo di 

vivere. 

 Sì perché, seguire e imparare questa disciplina ti cambia la vita, in meglio. Apre l’orizzonte ottuso 

dell’ovvio. 

 E’ una pratica quotidiana costante e in divenire.  

Da tale consapevolezza diviene sempre più chiaro quale senso di responsabilità devo accrescere in 

me stessa, sviluppando la conoscenza dei fenomeni che avvengono nell’uomo tripartito, composto 

cioè di corpo, anima e spirito, elementi che si manifestano rispettivamente nelle tre facoltà: volere, 

sentire e pensare. Alla fine ciò che dovrei conseguire e aver sviluppato, sarà una certa coscienza, 

sarà rendersi strumento di una sempre più armonizzazione delle tre facoltà dell’anima che, 

purtroppo, nell’epoca culturale nella quale vivo, si trovano in una costante, aberrante e sofferta 

caotizzazione. 
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Ester un catalizzatore, è colei che mi ha invitato alla conferenza “galeotta”. 

 

Nella vita, spesso, verso la fine, la lotta si inasprisce; le forze, le convinzioni e le risorse 

scarseggiano quasi a diventare come una carestia. Sembra veramente di dover mollare tutto e i 

dubbi prendono il sopravvento. Proprio lì, in quel momento, è arrivato un angelo che mi ha raccolto, 

ha riempito la mia bisaccia, mi ha dato una sistemata e mi ha rimesso in cammino. Grazie A. Grazie. 

 

Grazie a tutte quelle entità spirituali che sono intervenute nella mia vita, e mi hanno aiutato a fare 

questo viaggio tra cui il cranio sacrale. 

 

I miei compagni di corso, straordinarie creature che hanno affrontato questa dura formazione al 

mio fianco. Con loro il confronto è stato indispensabile e costruttivo. 

 

I tre anni si sono conclusi, ma ormai lo so e l’ho capito: ora comincia tutto!  
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Conclusioni 

 

“Anni instabili che mi travolgete non so verso dove, 

i vostri schemi, la vostra politica falliscono, i contorni 

cedono, le sostanze mi beffano ed eludono, 

Soltanto il tema ch’io canto, l’anima grande e potentemente  

Dotata, soltanto quella mai non delude, 

Il proprio Io non deve mai cedere – è la suprema sostanza 

quello sopra tutto è sicuro, 

Di politiche, trionfi, battaglie, vita, che resta, infine? 

Quando le apparenze svaniscono, che cosa è sicuro tranne il  

Proprio Io?” 

 

Walt Whitman, Sabbie mobili 

 

 

Ecco in sintesi tutto ciò che sono ora, quello che è stato e quello che so. Un pensiero che si 

trasforma. Una grezza manifestazione che diventa sublime espressione delle Forze Cosmiche e 

Celesti che pervadono il tutto. Un cammino doloroso e impervio, che ha forgiato il mio più 

profondo sentire, accostandolo a un senso più ampio della Vita stessa. Accoglienza e Accettazione 

si fondono nella espressione più Sacra e Devota, nell’ascolto di un’altra anima. Ecco il mio 

percorso con il cranio sacrale.  

Non ho idea di dove la mia vita mi sta portando, ma la lascio fare, probabilmente conosce la strada 

meglio di Me. 

Mi sono domandata in questi anni, ossessivamente, come potessi comunicare con queste forze e 

come potevo “fare” qualcosa. 

Un giorno mi è arrivata la risposta. 

 Alla fine ho compreso. 

La Forza del Verbo si esprime nell’Essere Testimone nell’Ascolto. 

 

“Dovrei chiedere scusa a me stessa per tutte le volte in cui ho creduto di non essere abbastanza”. 

Alda Merini 
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