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Federica GHO
Dopo una formazione umanistica ha cominciato a studiare la 
scienza dello spirito di Rudolf Steiner, oggi ne scrive e la diffon-
de anche attraverso gruppi di studio e di lettura.

Dal 18 al 31 maggio 1908 Ru-
dolf Steiner tenne ad Amburgo 
le dodici conferenze del ciclo 
sul Vangelo di Giovanni, un ine-
stimabile documento dell’u-
manità, unico nel suo genere. 

L’opera di Giovanni è un capo-
lavoro assoluto, il testo lette-
rario più profondo della tradi-
zione occidentale, che porta 
grandi verità. È il Vangelo del 
pensare: come l’aquila dalla 
vista infallibile e penetrante, 
simbolo dell’Evangelista, sa 
raggiungere altezze mozzafia-
to e può vedere ogni cosa in un 
vasto panorama.

Queste conferenze avranno un 
duplice scopo: quello di appro-
fondire i concetti scientifico-

spirituali come tali, ampliandoli 
in diverse direzioni; e di affron-
tare, per mezzo di quei concetti, 
quel grande documento che è 
appunto il Vangelo di Giovanni 
(dalla conferenza del 18 mag-
gio).

Proponiamo lo studio di grup-
po di questo ciclo di confe-
renze di Rudolf Steiner, che è 
anche una introduzione alla 
scienza dello spirito adatta a 
persone che ancora non la co-
noscessero.

L’incontro è aperto a tutti, 
vi aspettiamo!

Le massime profondità del 
Cristianesimo si palesano 
quando lo si studi col Vangelo 
di Giovanni alla mano.
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