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Michele risveglia nell’uomo il 
coraggio, la luce del pensiero e 
la volontà. Far coincidere la ria-
pertura del Centro e l’avvio del 
nuovo programma di attività 
con il giorno dedicato all’Arcan-
gelo solare è una scelta fatta 
in armonia con quanto Rudof 
Steiner sperava fosse accolto 
dall’uomo:  riscoprire in Michele 
il più grande alleato nella lotta 
con i draghi di ogni tempo. 

Ringraziamo di cuore Fabio De-
lizia, da anni studioso degli im-
pulsi di Michele nella tradizione 
artistica e culturale,  per aver 
accettato il nostro invito.

In autunno, quando la Terra si 
sveglia dal suo sonno estivo, 
si celebra la festa di Miche-
le. Un essere spirituale, noto 
fin dai tempi antichissimi, che 
rappresenta l’intelligenza del 
cuore, la forza e il coraggio. 
Le forze micheliane si attivano 
per aiutare l’uomo a realizzare 
appieno il proprio potenziale e 
promuovono la comprensione 
delle verità ispirate e intuitive. 
Dice Rudolf Steiner, il maestro 
dei tempi nuovi e fondatore 
dell’antroposofia, che «com-
prendere Michele vuol dire tro-
vare la via al Logos, il Cristo che 
vive sulla Terra in mezzo agli 
uomini» e che «l’antroposofia 
vorrebbe essere il messaggio 
di questa missione di Michele».
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Fabio DELIZIA
Studia e approfondisce tema-
tiche che riguardano l’umano 
con particolare attenzione 
alle opere artistiche. Le chiavi 
di lettura della Scienza del-
lo Spirito di Rudolf Steiner, 
che studia dal 1991, sono alla 
base delle sue riflessioni e gli 
consentono di interpretare 
con vivo calore i meravigliosi 
capolavori artistici in cui sono 
impressi i significati essenziali 
dell’evoluzione della Terra e 
dell’uomo. 

Tiene convegni, incontri, se-
minari di studio in Italia e all’e-
stero. 

Ha pubblicato dispense sui 
capolavori d’arte e scritto ar-
ticoli di antroposofia generale.  

È inoltre autore del libro: La 
cattedrale di Chartres, un dia-
logo tra cielo e terra. 
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