
 

 
Cari amici, 
  
Siamo grati per tutte le risposte che abbiamo ricevuto alla nostra comunicazione iniziale sul 
cosiddetto paradosso pasquale. 
  
Avendo ricevuto una indicazione davvero utile dalla nostra amica antroposofa e astronoma Mary 
Stewart Adams, Mark e io abbiamo deciso di ripensare e rielaborare la questione e vorremmo 
condividere questi risultati con voi. 
  
Come si ricorda, la formula pasquale consiste nel designare la Pasqua come la prima domenica 
dopo la prima luna piena dopo l'equinozio di primavera. 
  
Facciamo un passo alla volta. La formula inizia con il requisito che la primavera stia iniziando. Ciò 
significa - e qui non ci sono molte discussioni - che il sole ha incrociato l'equatore celeste, verso 
nord, così che dopo quel passaggio, nel quale si verifica una lunghezza approssimativamente uguale 
fra giorno e notte, i giorni diventeranno sempre più lunghi mentre il sole si avvia verso l'estate. 
Questo passaggio dell’equinozio può essere facilmente determinato astronomicamente e si verifica 
a volte il 20, o il 21 marzo. 
  
La seconda parte della regola di Pasqua è la luna piena che ora deve seguire questo Sole 
primaverile. 
Stiamo toccando qui il punto cruciale del problema. Comprendere questa parte del problema è stato 
nuovo anche per noi e speriamo che, condividendo il nostro lavoro, possiamo aiutare anche gli altri 
a risolvere il cosiddetto problema del paradosso pasquale. 
  
La domanda fondamentale qui, in modo abbastanza sorprendente, può suonare a tutta prima strana: 
“qual è la luna piena corrispondente al sole dell'equinozio di primavera, che è appena salito al 
disopra dell'equatore celeste?” 
  
Una volta conosciuta la risposta, sembra però ovvia e logica. La luna piena che corrisponde a 
questo sole deve essere una luna che sia piena e sia appena passata al disotto dell'equatore celeste. 
Detto in parole semplici, non può essere una luna piena che è ancora al di sopra della linea 
dell'equatore celeste, perché allora la linea retta che va da questa al sole si dirigerebbe verso un sole 
che è ancora sotto l'equatore celeste, nel senso che corrisponderebbe a un sole che precede la 
primavera. 
Si scopre che i fatti di quest'anno sono che la declinazione della luna piena il 20 marzo (una luna 
piena che segue di quattro ore il sole dell'equinozio di primavera) è ancora circa 4° sopra l'equatore 
celeste e quindi, come affermato sopra, deve appartenere (come luna piena) a un sole precedente, 
non al sole dell'equinozio di primavera. Questa particolare luna piena del 20 marzo andrà a ‘sud’, 
cioè sotto la linea dell'equatore celeste, solo il 22 marzo, quando non sarà più piena. Come ci ha 
scritto Mary Stewart Adams in una e-mail, la luna piena del 20 marzo è ancora una "rivale" rispetto 
al nuovo sole, piuttosto che una "testimone". 
  
È solo la luna del 19 aprile (che appare ora in modo significativo e, se posso dirlo, glorioso, il 
Venerdì Santo, 19 aprile) è la luna piena che è chiaramente sotto lo zodiaco celeste e riflette le forze 
primaverili del Sole risorto. 
  



C'è un altro punto cardine da osservare qui - senza entrare in tutti i dettagli (che comunque abbiamo 
calcolato noi stessi in modo minuzioso). La luna del 20 marzo è ancora proprio alla fine della coda 
della costellazione del Leone - per inciso, dev’essere perché questa luna è ancora sopra la linea 
dell'equatore celeste - e quindi non è nella costellazione della Vergine come la luna piena prima di 
Pasqua. La luna piena in Vergine sarà proprio sotto la stella Spica il 19 aprile. 
  
Per tutti noi, e specialmente per i medici antroposofici, questo Asse Pesci - Vergine ha un 
significato reale. Rudolf Steiner sottolinea per la prima volta in una conferenza del 25 novembre 
1917 che questo Asse è l'Asse "del Bene", della guarigione. 
  
Mentre la luna mattutina comincia di nuovo a calare nel tempo prima di Pasqua, forma un calice in 
cui le forze di guarigione che si sono manifestate in cielo nell'Asse di Sole e Luna, le forze del 
Graal, possono unirsi con le Forze del Cristo risorto e manifestarsi fino in fondo nell'io degli esseri 
umani la domenica di Pasqua. 
  
Sulla base di quanto sopra abbiamo deciso di celebrare la Pasqua il 21 aprile di quest'anno. 
  
Tuttavia, continueremo come annunciato a fare i nostri esperimenti di germinazione e saremo 
interessati a vedere quali osservazioni si possono trarre dal comportamento del mondo eterico delle 
piante. 
  
Augurando a tutti un'intensa connessione con le forze di Pasqua, 
  
Ross Rentea MD e Mark Kamsler MD 
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