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Linguista di formazione, ha 
dedicato la maggior parte 
della vita allo studio, all’inse-
gnamento universitario e a 
un’ampia serie di pubblicazio-
ni nell’ambito delle discipline 
linguistiche.

Nel corso di una costan-
te ricerca spirituale, corro-
borata dallo studio della 
teologia di orientamento 
cattolico, non è riuscita a tro-
vare risposte soddisfacenti  
alle domande più importanti 
dell’esistenza.

L’incontro di destino con l’an-
troposofia e con l’opera di 
Rudolf Steiner, a cui si dedica 
con entusiasmo da tanti anni, 
ha dato una svolta decisiva 
alla sua vita offrendole un lu-

minoso percorso conosciti-
vo atto a farle capire, su basi 
logiche e coerenti, ciò che  
prima non riusciva ad accetta-
re passivamente per fede.
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Elena FERRARIO

La scienza dello spirito col-
loca l’evento del Cristo al 
centro dell’evoluzione uma-
na e terrestre.
Nella sua cristologia, Rudolf 
Steiner, che della scienza 
dello spirito è stato il por-
tatore per l’umanità di oggi, 
affronta innumerevoli aspetti 
di questo mistero.
Nel Quinto Vangelo egli ci 
offre i risultati della sua di-
retta indagine scientifico-
spirituale sulla vita storica di 
Gesù di Nazareth, quintes-
senza della natura umana, 
che per tre anni accolse nel 
suo corpo la somma entità 
del Cristo, quintessenza del 
Cosmo intero.

La lettura e il commento 
delle sette conferenze con-
tenute nell’edizione italia-
na del Quinto Vangelo, che 

affronteremo negli incontri 
di quest’anno, saranno un 
ponte di fondamentale col-
legamento tra natura uma-
na e natura divina del Cristo 
Gesù, che ci favorirà nell’in-
tento di comprendere sem-
pre meglio l’incommensura-
bile grandezza dell’Impulso 
del Cristo e dei suoi più pro-
fondi misteri: quelli del Suo 
Pane e del Suo Sangue.
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