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“Siamo noi che siamo ancora 
in vita a dover creare le condi-
zioni necessarie a che i morti 
possano vederci. Nella vita 
della nostra anima dobbiamo 
portare ben chiara la convin-
zione: l’essere che ha passato 
le soglie della morte vive. Sap-
piamo che i cosiddetti morti 
vivono. L’uomo può diventare 
un aiuto per i morti. Ma anche 
coloro che sono morti prima di 
noi possono aiutarci. Molti san-
no benissimo che devono rin-
graziare i loro morti per le co-
noscenze spirituali acquisite.”

R. Steiner 
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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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