Il Vangelo di Giovanni
e i sinottici
10 conferenze di Rudolf Steiner, Stoccolma 1910
Di cosa parla
In questo testo sono raccolte dieci preziose conferenze che risalgono al 1910 e finora mai pubblicate. Si
tratta dell'ultimo ciclo sul Vangelo di Giovanni che Rudolf Steiner, allora cinquantenne, tenne a
Stoccolma. Dalla prefazione di Pietro Archiati, redattore del testo, leggiamo: "Per dieci giorni un uomo
assolutamente moderno, che si confronta a fondo con tutte le correnti culturali del suo tempo, parla di
un avvenimento verificatosi 2000 anni prima e che per lui rappresenta l'elemento fondamentale
nell'evoluzione dell'umanità e nella vita di ogni essere umano."
Con una amorevole pedagogia dunque, Steiner introduce il lettore nel mistero dei vangeli come
cammino di iniziazione e, con uno sguardo complessivo e sovrano, ci narra di come tutte le correnti
spirituali più antiche siano confluite nel cosiddetto cristianesimo. Le grandi guide dell'umanità, Buddha
e Zarathustra, e i grandi personaggi della storia umana, Ermete e Mosè, Abramo, Giovanni il Battista,
fino alle inquietanti figure di Caino, di Giuda e di Edipo prendono vita in un racconto che ci consente
di riconcigliarci con la difficoltà e l'ermetismo dei testi antichi in un crescente desiderio di conoscenza.
Il mistero della duplice infanzia di Gesù (narrata in Matteo e in Luca) infine ci conduce all'evento
cosmico e umano dell'incarnazione del Messia-Cristo. In appendice La leggenda di Giuda, ripresa dalla
leggenda aurea, in due parti di cui quella più antica tradotta dal latino da Pietro Archiati.

A chi si rivolge
Questo è un testo per ogni uomo che, al di là di ogni confessione religiosa, voglia superare il vuoto di
significato di una civiltà fondata sul materialismo quale la nostra. Con parole semplici e pregne di
amore Steiner conduce il lettore a sondare e ad amare il mistero dell'Uomo infondendo il coraggio e le
forze per affrontare e plasmare la realtà quotidiana.
A soli 8€ 134 pagine mai pubblicate prima d'ora.

Chi l'ha scritto
Rudolf Steiner (1861-1925) ha integrato le moderne scienze naturali con una indagine scientifica del
mondo spirituale. Censurato dalla cultura dominante, Steiner con la sua "Antropososfia" (saggezza
conquistata dall'uomo) ha proposto un fertile humus per il rinnovamento di tutti gli ambiti della vita. Lo
dimostra la fecondità dei più diversi settori (pedagogia, agricoltura, arte, architettura, medicina,
economia, vita religiosa e spirituale) che si fondano sulla sua scienza dello spirito.

Cos'ha di particolare
L'universalità dei temi trattati riguarda ogni uomo, al di là del proprio credo, della propria razza, della
propria cultura, del proprio ceto sociale. E' un libro chiaro e profondo grazie al quale si squaderna un
orizzonte di speranza.
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