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Tu non sei umano
Un indizio per capire il regolo delle gerarchie
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Prefazione
Millenovecentottantadue
Ricordo con piacere i primi tempi di studio, ma forse
meglio dire di lettura, di quel libricino che racchiude la
storia dell’umanità: La Scienza occulta di Rudolf Steiner.
Non avevo ancora vent’anni e poiché mi ero da poco
immesso nel mondo del lavoro e facendo un lavoro che
piace (presso la IBM di Milano), il tempo sfuggiva dalle
mani e potevo quindi dedicarmi solo alla sera tardi,
rubando qualche ora a Morfeo, alla lettura di quel testo.
Partecipavo anche una volta la settimana o al mese, ora
non ricordo bene, agli incontri in via Vasto presso la
Società Antroposofica dove vi erano sia gruppi di
lettura/studio che serate cicliche una delle quali era
dedicata alla scienza occulta. Risale a quel periodo il mio
primo schema che avevo fatto a casa con tanta cura tra lo
stupore (poco) e l’indifferenza (tanta) dei fratelli:
L’evoluzione planetaria della Terra da Saturno a
Vulcano.
Sembra poca cosa, ma allora non vi erano ancora i
computer e la meraviglia che avevo allora per aver
scoperto una cosa nuova mi portava a disegnare con
strumenti (non a mano libera, essendo in fatto di disegno
una vera capra – con tutto il rispetto per le capre) quali
curvilinee, cerchi prefatti, etc.
Ricordo ancora il foglio usato, era di computisteria, quello
non a quadretti ma con i rettangoli e la penna usata era di
color verde; allora mi piaceva molto e forse per mettere su
carta il passaggio della vita tra una sfera e l’altra mi
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sembrava una scelta giusta. Oggi le cose sono più semplici
e qua sotto potete vedere come con un ottimo cut&paste in
men che non si dica quello che, allora, mi richiese qualche
ora di lavoro.

Scorrevo la lettura della scienza occulta con devozione
per la meraviglia delle immagini che dava, e per non
“rovinare” o dissacrare il libro che mi stava raccontando la
storia dell’umanità, usavo fissare i punti importanti con
una tenue sottolineatura del testo usando una matita e per
non urtare il testo stesso con un segno della matita per le
vibrazioni della mano, usavo una scheda perforata a 80
colonne, tagliate a 73 perché il libro che usavo era il più
economico in formato tascabile; altro bel cut&paste e
vedete qui riprodotta cos’è una scheda perforata.
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A quei tempi gli elaboratori elettronici ricevevano gli
ordini di funzionamento attraverso decine e decine di
queste schede perforate.
Erano rare le chiose a margine, sempre a matita, e ricordo
l’indisponenza che avevo quando leggevo i nomi delle
gerarchie angeliche che man mano aiutavano l’uomo nella
sua evoluzione, Spiriti della Volontà, Spiriti del
Movimento, Spiriti della Forma, eccetera. Steiner al
comparire della prima istanza del nome della gerarchia
metteva tra parentesi “Nella scienza esoterica cristiana
vengono chiamate «troni»”1.
Steiner dava sì la nomenclatura a me più conosciuta, ma la
citava solo la prima volta e per di più in minuscolo! Avrei
voluto scrivere a margine “Troni” ma l’allora devozione
me lo impediva e così ogni volta che leggevo Spiriti della
Volontà (sia in scienza occulta che negli altri testi e
conferenze) avevo un moto interno di indisponenza: Ma
perché non usa il termine che tutti meglio conosciamo?
Duemilaundici
Siamo ormai al 43mo incontro su “I nessi karmici”, un
gruppo di studio che si incontra a Lecco e Varese per
studiare i 6 libri Considerazioni esoteriche su nessi
karmici (vedi http://www.cristianesimoeliberta.org) a
Ivana una decina di amiche di Pagnona chiedono di
partecipare al gruppo ma essendo ormai arrivati al V
volume e poiché i luoghi degli incontri sono troppo
distanti da Pagnona si decide di costituire un nuovo
gruppo di studio e di partire ex-novo; ci si trova quindi
1

La scienza occulta – Ed. Antroposofica 1978 – Cap. IV §27 pag. 131
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mensilmente a Ballabio, da Ivana, la quale invita anche
me agli incontri: accetto ben volentieri.
Dopo aver dato un’occhiata all’elenco dei testi di Steiner
che trattano del karma (vedi appendice) si parte con
Reincarnazione e karma, ma già all’incontro successivo,
che ci vedrebbe alle prese col II capitolo di Teosofia, ci si
propone il dilemma se fare solo il II capitolo oppure tutto
il libro. Poiché il nuovo gruppo non ha mai letto Teosofia
la decisione è presto presa. Analogo dilemma si presenta e
allo stesso modo viene superato per il testo Scienza
occulta.
Duemiladodici
Per il secondo anno partecipo anche ad un altro gruppo
che si sta impegnando sul libro di Prokofieff La
meditazione della pietra di fondazione. Nel 2° capitolo vi
è la schematizzazione di come le gerarchie più evolute
creino le condizioni base per la manifestazione della
nostra Terra, da Saturno a Vulcano e oltre… (vedi
appendice) prendendo ad esempio le entità che offrono
sacrificio di sé troviamo che su Saturno sono i Troni2, sul
Sole le Dominazioni3, sulla Luna le Virtù4, eccetera.
Galeotto fu lo schema!
2

Gli Spiriti della Volontà emanano “volontà” dal loro proprio essere Scienza occulta, IV capitolo §27
3
Gli Spiriti della Saggezza fanno fluire il corpo eterico o vitale nel corpo
fisico - Ibidem §41
4
Gli Spiriti del Movimento riversano, traendolo dalla propria essenza, il
corpo astrale nell’uomo – ibidem §54

4

Novello Galileo nella cattedrale di Pisa capii che ad ogni
rinnovata manifestazione planetaria cambiavano gli Spiriti
ma non i ruoli!
E che il ruolo di sacrificio corrispondeva al grado
angelico di Potestà!
Nell’altro gruppo di scienza occulta si stava giusto
facendo Saturno, la prima incarnazione planetaria, e
cominciai a verificare che l’intuizione avuta valeva per
tutti i ruoli/gradi angelici; cominciai quindi a scrivere a
fianco del nome degli Spiriti il grado angelico che man
mano assumevano e cominciai a fare delle scoperte
interessanti.
Intanto avevamo finito la prefazione del IV capitolo di
scienza occulta e vidi che sul mio testo vi era posta una
data scritta a matita: 7-12-’82. Scrissi quindi la data
odierna, 30/3/2012, a penna blu; dopo anni la devozione
che si esprimeva nell’uso della matita era terminata ed era
sopravvenuta l’era della penna che riempiva di note e
sottolineature il testo; la devozione aveva lasciato il posto
alla meraviglia dell’intuizione.
Enea Arosio
Montano Lucino, 2 Luglio 2012
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NON SIAMO UOMINI
L’intuizione che i nomi che conosciamo come gerarchie
angeliche (Serafini, Cherubini, Troni, ecc.) siano in effetti
dei gradi angelici era ormai assodato, che l’intuizione sia
stata per “motu proprio” o per “grazia” poco importa, ora
il lavoro che mi aspettava era di riempire i gradi con del
contenuto ed in particolare volevo per ogni grado cercare
nell’Opera Omnia una descrizione che facesse capire cosa
è in grado di fare, quale livello di coscienza ha e come si
esplica l’auto-conoscenza dello Spirito che si trova in quel
grado appunto.
Feci di getto il primo regolo come segue:

Dove la prima colonna si poteva muovere su e giù, ogni
scatto corrispondeva ad una incarnazione planetaria.
Lo distribuii nei due gruppi di studio precedentemente
citati e ad alcuni altri amici, MA mi accorsi subito che non
veniva capito immediatamente, bisognava che spendessi
parole per spiegare come e perché lo avevo fatto e a cosa
servisse.
Mi venne in aiuto la scienza occulta, in quanto Steiner,
mentre descrive Saturno, citando gli Spiriti della
Personalità dicendo appunto che sono “Uomini”5,
specifica che “si trovano al grado di evoluzione a cui ora
5

Scienza occulta - IV capitolo §29 pag. 132
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si trova l’uomo”. La stessa cosa avviene sul Sole agli
Spiriti del Fuoco6 e sulla Luna agli Spiriti del Crepuscolo7.
Così il grado di Uomini era citato dallo stesso Steiner e
dicendo “si trovano … ORA…” mi conferma che su
Saturno gli Spiriti della Personalità NON sono al grado di
Principati, come saranno su Terra-4, ma sono appunto al
grado di Uomini.
Usare la parola Uomini o Umanità per degli esseri è
quindi fuorviante, in quanto confonde un grado di
qualifica con l’essere stesso.
Gli Spiriti della Personalità, del Fuoco, del Crepuscolo
NON sono Uomini, come abbiamo visto, ma attraversano
il grado di Uomini; e se vogliamo essere realisti dobbiamo
estendere lo stesso ragionamento a noi che attualmente
siamo al grado di Uomini, ma non siamo uomini.
Steiner ci dice che noi siamo gli Spiriti dell’Amore e della
Libertà. Già su Giove, la prossima incarnazione della
nostra Terra, gli Spiriti dell’Amore e della Libertà che si
saranno evoluti e che “non avranno poltrito” si troveranno
al grado Angelico, e così a seguire nei gradi, arrivando poi
in un nuovo universo (dopo Vulcano) dove gli Spiriti
dell’Amore e della Libertà saranno al grado di Potestà e in
quanto tali potranno sacrificare la propria essenza e creare
un mondo la cui base sarà appunto l’Amore e la Libertà.

6
7

Scienza occulta - IV capitolo §47 pag. 146
Scienza occulta - IV capitolo §69 pag. 165
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Una questione di nomenclatura
Aver visto in scienza occulta nella descrizione della storia
dell’umanità i nomi specifici degli Spiriti è quindi una
cosa corretta, stona un po’ il citare il grado che
attualmente (su Terra-4) questi Spiriti hanno poiché non fa
cogliere immediatamente il discorso sui gradi sin qui
esposto.
Nel gruppo di studio della scienza occulta ho quindi
proposto di correggere il grado di Terra-4 con quello
corrispondente all’incarnazione planetaria in esame e che
si trova facilmente usando appunto il “regolo delle
gerarchie angeliche”.
Inoltre, per aver sempre chiaro che si sta parlando di un
grado angelico, il nome del grado sarà, anche in questa
dispensa, preceduto dal simbolo °.
Avremo quindi, ad esempio, che su Saturno gli
Spiriti della Volontà sono °Potestà
Spiriti della Personalità sono °Uomini
Sul Sole gli
Spiriti della Saggezza sono °Potestà
Spiriti del Fuoco sono °Uomini
Sulla Luna gli
Spiriti della Movimento sono °Potestà
Spiriti del Crepuscolo sono °Uomini
E così via per gli altri Spiriti e gli altri °Gradi per ogni
incarnazione planetaria.
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MA più facevo circolare nei gruppi questo regolo più le
persone non capivano. Cosa significa che i vari esseri
sono ad esempio al °Uomini? Certo, il °umano è quello
che permette la coscienza, l’essere coscienti di sé stessi,
ma come si lega con l’essere che sperimenta appunto quel
grado di coscienza? Queste erano più o meno le domande
che mi ponevano. Mi venne allora una analogia, che non
spiega in sé cosa sono gli Spiriti della Volontà, della
Saggezza, del Movimento, ma che aiuta a capire cosa
significa il grado che un essere attraversa nella sua
evoluzione. Dissi alle persone che avevo dinnanzi:
Tu sei vetro, tu sei terracotta, tu sei cristallo, tu sei rame,
tu sei legno, tu sei ferro, tu sei oro. Ora ciascuno
immagini: Puoi essere un bicchiere? Sì certo, risposero.
Puoi essere una bottiglia? Sì certo. E una damigiana?
Pure.
Ecco fatto!
Nell’analogia essere angelo significa “dar da bere
all’essere umano” e sappiamo che ogni uomo ha un angelo
custode; così è per gli arcangeli che qui sono alla stregua
di bottiglie, possono dar da bere a più persone, ai gruppi e
per ogni gruppo, a partire da due persone e sino ai popoli,
ci dice Steiner che esiste un arcangelo.
Avete mai provato a bere da un bicchiere di legno? Alzi la
mano chi non ha mai provato la grolla! Io ricordo da
bambino che avevo una sensazione piacevole quando
bevevo da un mestolo di metallo, tutt’altra cosa il bere da
un bicchiere di vetro!
Nell’analogia l’essenza di un essere è l’essere fatto di una
particolare materia che inevitabilmente da un tocco
9

diverso a quanto da lui transita (che la si voglia chiamare
grazia divina o altro).
Ma quando l’essere arriva al °Potestà allora, come
abbiamo visto, ciò che dona ad altri esseri è la sua stessa
essenza.

Aprile duemilatredici
Sono alla ricerca dei numeri di una rivista che ormai ha
chiuso Table Ronde- Miriadi Edizioni per poter catalogare
i testi di Steiner che sono ivi tradotti in italiano e allora mi
viene l’idea di spedire alla mia mailing list antroposofica
una mail di ricerca sperando che qualcuno possa indicarmi
o farmi avere questi introvabili fascicoli.
Nel giro di qualche giorno un paio di amici si fanno vivi e
Bruno mi porta fisicamente, all’incontro della pietra di
fondazione, il fascicolo Entità ostacolatrici il n. 16 del
2000 di questa rivista. Queste conferenze sono già
catalogate, ma ne approfitto per inserire gli indici in un
Sommario che sto preparando affinché si possa avere a
colpo di click una ricerca sugli indici delle opere tradotte.
La copia è malmessa e non ha i punti metallici che
fermano le pagine, inoltre, essendo di 130 pagine in
formato A5 (un foglio normale ripiegato in 2) mi si apre
sempre al punto centrale, la pagina 668 dove vedo una
tabella che… mi incuriosisce perché mi ricorda
qualcosa… eccola:
8

In appendice riporto questa pagina
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Esistenza Saturno
Esistenza Sole
Esistenza Luna
Esistenza terrestre – uomo
Esistenza Giove
Esistenza Venere
Esistenza Vulcano
Uomo

1
2
3
4
5
6
7
8

5
6
7
8 - Elohim

I numeri da 1-8 riportano i °gradi che hanno passato e
passeranno gli Spiriti della Libertà e dell’Amore partendo
da Saturno sino a dopo Vulcano, si trovano al °Umano
nell’esistenza terreste (Terra 4) a cui seguiranno i °Angeli,
°Arcangeli, °Principati e infine °Potestà.
La seconda colonna 5-8 riporta i °gradi degli Spiriti della
Forma da Saturno a Terra 4.
Per un istante rimasi basito, ma un sorriso di
compiacimento e una gioia presero il sopravvento, Steiner
stesso con questa tabella confermava tutto il ragionamento
sui °gradi e la validità del regolo!
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Come costruirsi il regolo delle gerarchie
Gli ultimi 2 fogli in A4 servono per crearsi il regolo delle
gerarchie nella sua prima edizione.
Stampare “regolo 2” su un cartoncino, ritagliare le 3
figure verdino-sfumate (riconoscibili dalla forbice al
centro
).
Stampare “regolo 1” su un foglio normale
Porre “regolo 1” dietro “regolo 2”
ed ora “rego-lando” il su e giù del foglio semplice, usando
il ritaglio circolare per prendere il foglio, avete ad ogni
stadio planetario l’evoluzione delle gerarchie (che non
perdono i colpi) e il loro avvicendarsi quali Luogo/Forze e
Sacrificio come spiegato da Prokofieff.
Il regolo ha come base, come punto 0, Terra 4 ed in questa
posizione i nomi delle gerarchie sono quelli
universalmente conosciuti: gli Spiriti dell’Amore sono
°Serafini, gli Spiriti dell’Armonia sono °Cherubini, etc.9
Il suo uso corretto è quello di essere usato per i tempi
prima o dopo Terra 4 così da conoscere quale °grado
hanno i vari spiriti durante l’evoluzione.
Sperando che qualcuno più bravo di me possa realizzare
un regolo migliore, auguro a tutti un buon studio in
compagnia del regolo.
9

Vedi Le Gerarchie Spirituali in appendice
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Appendice
Elenco dei testi di Steiner che trattano del karma
Scritti
1. Reincarnazione e karma – 1903 – da oo 34 – pp. 46
Scritti pubblicati sulla rivista “Luzifer-Gnosis” negli anni 1903
e 1904
a) Reincarnazione e karma – Concetti necessari per la scienza
moderna – pp. 23
b) Come agisce il karma – pp. 15
c) Domande e risposte intorno al karma – pp. 8
2. da Teosofia – 1904 – oo 9
Cap. 2° Reincarnazione dello spirito e destino (karma) – pp. 22
Conferenze
3. La saggezza dei Rosacroce – 1907 – oo 99 – pp. 23
a) VI Conf. La legge del destino – pp. 12
b) VII Conf. La tecnica del karma – pp. 11
Scritti
4. La scienza occulta – 1909 – oo 13 – pp. 23
III Cap. Sonno e morte
Conferenze
5. Le manifestazioni del karma – 1910 – oo 120 – 11 conf. –
pp. 234 – A6
6. Storia occulta – 1911 – oo 126 – 6 conf. – pp. 109 – A6
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Scritti
7. da Sulla via dell’iniziazione – 1912 – oo 16
Cap. 2° Una via per l’uomo alla conoscenza di se stesso
8° meditazione – Il meditante cerca di rappresentarsi la visione
delle ripetute vite terrene dell’uomo – pp. 6
Conferenze
8. Capire il karma – 1912 – oo 135 – 5 conf. – pp. 134
Scritti
9. da Sulla via dell’iniziazione – 1913 – oo 17
Cap. 3° La soglia del mondo spirituale
sottoCap. 5° Delle ripetute vite terrene e del karma. Del corpo
astrale dell’uomo e del mondo spirituale. Delle entità
arimaniche – pp. 6
Conferenze
10. Considerazioni esoteriche su nessi karmici sei volumi
Volume primo – 1924 – oo 235 – 12 conf. - pp. 183
Volume secondo – 1924 – oo 236 – 17 conf. - pp. 262
Volume terzo – 1924 – oo 237 – 11 conf. - pp. 162
Volume quarto – 1924 – oo 238 – 11 conf. - pp. 158
Volume quinto – 1924 – oo 239 – 16 conf. - pp. 240
Volume sesto – 1924 – oo 240 – 15 conf. - pp. 281
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Tratto dal libro di Sergej O. Prokofieff
La meditazione della pietra di fondazione
Capitolo 2 - pag. 24
La meditazione della pietra di fondazione e l’azione
cosmica delle Gerarchie
Se ora ci rivolgiamo alla creazione della prima
Gerarchia sull’antico Saturno, allora, partendo da tale
archetipo, possiamo seguire l’ulteriore azione nelle epoche
cosmiche dopo l’eone terrestre. Così nell’eone di Giove,
le sue Gerarchie guida agiranno nel seguente modo: gli
Spiriti del movimento creeranno l’involucro del cosmo di
Giove, gli Spiriti della forma il campo ispirativo e i veri e
proprie creatori di Giove saranno gli Spiriti della
Personalità (Arcai). Nell’eone di Venere saranno poi gli
Spiriti della forma a formare l’involucro, le ispirazioni
deriveranno dagli Spiriti della Personalità e gli Arcangeli
ne saranno i creatori. Nell’epoca di Vulcano infine, gli
Spiriti della Personalità agiranno nell’involucro esteriore,
gli Arcangeli nel campo ispirativo e Vulcano stesso lo
creeranno gli Angeli. Con ciò, tutte e tre le categorie degli
Spiriti della terza Gerarchia guideranno insieme l’eone di
Vulcano che conclude il nostro periodo cosmico, così
come tutte e tre le categorie della seconda Gerarchia, la
Gerarchia solare insieme guidano il nostro attuale eone
terrestre e tutte e tre le categorie degli Spiriti della prima
Gerarchia insieme guidarono l’eone dell’antico Saturno.
La meditazione della Pietra di Fondazione ci indica un
tale agire delle entità gerarchiche nel corso
dell’evoluzione del mondo. L’«Esercita il ricordare nello
15

Spirito» nella sua prima parte si estende fino all’azione dei
Serafini, Cherubini, Troni, nel processo di creazione
dell’antico Saturno; l’«Esercita il riflettere nello Spirito»
nella seconda parte, conduce fino all’attività creatrice dei
Kyriotetes, Dynamis, Exusiai, quali guide dell’eone
terrestre e servitori cosmici dell’entità del Cristo collegata
ad essi, dello Spirito solare guida, ed il «vedere nello
Spirito» nella terza parte, indica la futura evoluzione del
nostro cosmo fino alla sua settima e ultima incarnazione,
l’eone di Vulcano che verrà guidato dalle Arcai, dagli
Arcangeli e dagli Angeli.
Tutto ciò può essere riassunto nel seguente modo:
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Estratto da O.O. 203 – Dornach, 11 marzo 1921
E quando esaminiamo, nell’uomo, un qualunque organo, come
il fegato, ci ricorderemo sempre che esso fa parte di tutto
l’organismo e che ha un’importanza per tutto l’organismo.
Nello stesso modo, nel seno del grande organismo cosmico,
(bianco), possiamo attirare la nostra attenzione sulla volontà
umana e sul metabolismo umano, che vi sono come annidati.
Ma qual è questo grande organismo cosmico?
Risponderò: è la vita cosmica delle entità spirituali che la
Bibbia chiama gli “Elohim”.
Così come viviamo nel seno della natura esteriore che è
percepibile dai nostri sensi, siamo, per la regione del nostro
essere che sto caratterizzando e nella quale la coscienza resta
come addormentata - mescolati alla vita degli Elohim.
Naturalmente parleremo più a lungo di queste cose, ma
inizialmente ve le tratteggerò.
Consideriamo nel seno dell’evoluzione cosmica, la vita
degli Elohim.
Avete letto nella mia “Scienza occulta” che questi sono gli
Spinti della Forma. Erano saliti a questo rango a partire dallo
stadio evolutivo anteriore: quello che fa risalire al passato fino
alla fase chiamata “antica Luna”.
Là, gli Spiriti della Forma erano degli Arcai. Nella fase
dell’antico Sole, essi erano Arcangeli, e se risaliamo fino
all’antico Saturno, troviamo queste entità come Angeli. Da
quella condizione sono saliti progressivamente fino al rango
d’Elohim e Spiriti della Forma.
Sappiamo che anche noi, evolviamo. Quando perverremo
all’altezza dove sono ora gli Spiriti della Forma? Quando
avremo attraversato le tappe evolutive di Giove, di Venere e di
Vulcano!
17

Potete riassumere in una tabella ciò che ho esposto nella mia
“Scienza occulta”.
Esistenza Saturno
Esistenza Sole
Esistenza Luna
Esistenza terrestre – uomo
Esistenza Giove
Esistenza Venere
Esistenza Vulcano
Uomo

1
2
3
4
5
6
7
8

5
6
7
8 - Elohim
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Le Gerarchie Spirituali
tratto da : Le entità spirituali nei corpi celesti e nei regni della natura o.o. 136

nomi italiani Sfera d'azione

Gerarchia

nomi latini

nomenclatura moderna

nomi greci od

Tommaso d'Aquino

Steiner

Ebraici (Dionisio)

Spiriti dell'amore

Seraphim

n.

Italiano

Dante

9

Serafini

Serafini

o Cristallino

Seraphim

8

Cherubini

Cherubini

Stellato

Cherubim

Spiriti dell'armonia

Cherubim

7

Troni

Troni

Saturno

Throni

Spiriti della volontà

Thronoi

Giove

Dominationes

Spiriti della saggezza

Kyriotetes

Dante

Cielo empireo

1°

6

2°

Dominazioni Dominazioni

5

Virtù

Virtudi

Marte

Virtutes

Spiriti del movimento

Dynameis

4

Potestà

Podestadi

Sole

Potestates

Spiriti della forma

Exusiai (Elohim)

Spiriti della
personalità o del

3°

3

Principati

Principati

Venere

Principatus

tempo
Spiriti del fuoco o

Archai

2

Arcangeli

Arcangeli

Mercurio

Archangeli

dei popoli

Archangeloi

1

Angeli

Angeli

Luna

Angeli

Figli della vita

Angeloi
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1 - Saturno
2 - Sole
3 - Luna
4 - Terra
5 - Giove
6 -Venere
7 - Vulcano
8 - 1 nuovo cosmo

Amore
Armonia
Volontà
Saggezza
Movimento
Forma
Personalità / tempo
Fuoco / popoli
Crepuscolo / vita
Amore / libertà

Incarnazioni

Regolo delle Gerarchie angeliche
planetarie

Spiriti del

Grado di

livello di coscienza

Intuizione

Serafini

Autocoscienza
autocoscienza nel
creare mondi ed esseri
indipendenti

Cherubini
Troni

Essere - Buono

Dominazioni

Ispirazione

autocoscienza nel
creare esseri autonomi
ma dipendenti

Virtù

Libertà
necessità

Potestà

Sentire - Bello
Immaginazione

Principati

Intuizione

Arcangeli

Ispirazione

Angeli

Immaginazione

autocoscienza esterna

Fare - Vero
autocoscienza interna

Uomini

Veglia - autocoscienza
-1 Sogno - coscienza per immagini
-2 Sonno - coscienza ottusa
-3 Trance-profondo - coscienza ottusa

