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Ci troviamo ad un bivio stori-
co in cui rischiamo di perdere 
i testi sacri del Cristianesimo e 
tutte le ricchezze in essi con-
tenute. Se da un lato l’uomo 
moderno è diventato sem-
pre più materialista e critico 
di fronte ad ogni apparente 
contraddizione presente nei 
Vangeli, dall’altro lato le va-
rie istituzioni religiose, stanno 
dando il colpo di grazia attra-
verso i loro dogmi e le loro in-
congruenze. 

I Vangeli sono infatti scritti da 
iniziati e per poterli compren-
dere a livelli più profondi oc-
corrono specifiche conoscen-
ze esoteriche, conoscenze 
che fanno scomparire le ap-
parenti contraddizioni. I van-
geli sono dei veri e propri ma-

nuali dell’umano: testi che ci 
raccontano di un Uomo nuo-
vo. Il vero cristianesimo infatti 
è umanesimo e non è certo 
un caso che Rudolf Steiner 
e la sua scienza dello spirito 
chiamino l’Essere del Cristo, il 
Rappresentante dell’Umanità. 
L’Antroposofia in quanto vera 
scienza che si “allarga” all’in-
visibile ci ha donato nuove 
chiavi di accesso per iniziare a 
capire questi testi e non  più 
quindi dover solo “credere”.

In questo ciclo di incontri ten-
terò, grazie alla Scienza dello 
Spirito di Rudolf Steiner, un 
approccio alla conoscenza in 
chiave esoterica di questi te-
sti, di alcune parabole, e del 
senso evolutivo del cammino 
dell’universale umano.

ESOTERISMO CRISTIANO

1. I Vangeli come manuali dell’umano e della sua 
    evoluzione
2. Le parabole: così il Logos parlava alle folle
3. La Terra diviene Sole
4. Il mistero della tomba vuota
5. Antroposofia e Cristianesimo: il mistero della 
    seconda venuta del Cristo Fabio DELIZIA

 Studia e approfondisce te-
matiche che riguardano l’u-
mano con particolare atten-
zione alle opere artistiche. Le 
chiavi di lettura della Scienza 
dello 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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