L’Associazione Pedagogica Steineriana di Vallebona presenta:
SEMINARIO di BIOGRAFIA 6 e 7 APRILE 2019 con ANNA MATTEI
URIELE, L’ARCANGELO DEL SOLSTIZIO D’ESTATE : I MISTERI DEL FUTURO
“Non siamo esseri umani che hanno un’esperienza
spirituale. Siamo esseri spirituali che hanno un’esperienza
umana.”
P. Teilhard De Chardin

Dalla porta dell’estate si riversa sull’umanità in cammino la luce pura del pensiero cosmico che sgorga
dalla sorgente spirituale da cui tutte le forme hanno origine e a cui tutto fa ritorno.
L’arcangelo Uriele resta un mistero per l’uomo della quinta epoca attuale. Il suo motto: “Uomo, accogli la
luce e trasforma i tuoi errori in virtù” resta un ammonimento. Il suo impulso si svelerà all’umanità della
sesta e settima epoca, quando l’essere umano integrerà nella sua costituzione fisica, animica e spirituale
un quinto arto, il Sé spirituale ( o Manas ), che si aggiungerà a quelli già in suo possesso ( corpo fisico,
eterico, astrale e organizzazione dell’Io).
Steiner dona questa immagine per il solstizio d’estate : il matrimonio sacro tra l’argento della madre terra
e l’oro del padre cielo che conduce alla rivitalizzazione della materia. L’uomo può solo presagirlo unendosi
alla magnificenza delle forze della natura.
L’uomo del presente resta abbagliato dalla luce del solstizio falsata e appesantita dalle forze dell’ostacolo
che tentano l’uomo accecandolo e spingendolo ad abbandonare il peso e il senso di responsabilità che la
vita comporta.
San Giovanni è il guardiano e il rappresentante di questa porta di luce. Egli è l’aquila la cui visione è potente
e ampia. Egli vive nel deserto e indossa una pelle di animale.
Saranno approfonditi i significati simbolici della sua iconografia e il legame che ha con tutto il corso
dell’anno:
a san Michele come Lazzaro morto e risorto da cui scaturisce la corrente dei Rosacroce;
a Natale, dopo l’annunciazione Maria incontra Elisabetta, la madre di Giovanni, incinta di sei mesi e
all’Epifania egli battezza il Cristo;
a Pasqua Giovanni è presente ai piedi della croce insieme a Maria e Maddalena.
Per rendere la cosa più vivente saranno portate biografie di personaggi

Il futuro prossimo annuncia scenari rivoluzionari e sfide difficili per l’umanità:
1) Lo sviluppo delle tecnologie informatiche e delle tecnologie biologiche svilupperà sempre di più una
dipendenza dalle macchine anche per le nostre scelte più intime e libere.
Un computer ha già battuto a scacchi un campione del mondo, il russo Kasparov. Questo fatto
dimostra che l’intelligenza artificiale oltre che seguire una via logica può anche essere creativa e
strategica.
Entro un decennio si prevede che una diagnosi fatta da una macchina sarà molto più precisa e
perfetta da quella fatta da un bravo medico. Cosa faremo noi uomini quando tutto il lavoro sarà
meccanizzato?
2) La manipolazione genetica è alla porte e il sogno di Hitler di creare una razza di superuomini
sembra prossima.
3) Il disastro ecologico della terra quali scenari ci riserverà? Nonostante sui media abbondano visioni
di interi continenti di bottiglie e altri manufatti di plastica alla deriva negli oceani, i supermercati
sono ancora pieni di involucri e confezioni di plastica e le bottiglie di plastica continuano ad essere
vendute come se nulla fosse. Questo fatto come altri dimostra come non siamo ancora capaci di
pensare in un modo unitario e sintetico e come siamo schiavi delle abitudini nonostante i buoni
propositi.
Quale futuro per l’umanità e per i sistemi politici e sociali? Il fascismo e il comunismo prima, il
capitalismo poi, hanno e stanno mostrando i loro limiti. Tutto quello che pensiamo oggi è vecchio
rispecchio a queste sfide. Quali sono le alternative vere e praticabili?
Dalla fine di febbraio 2019 e nella prima parte del 2020 si verificherà la grande congiunzione Plutone
Saturno nella costellazione del Sagittario. Congiunzione che si verifica ogni 33-35 anni. Analizzando la
stessa congiunzione nel secolo scorso troviamo queste date: 1983, 1947, 1914. Analizzeremo i fatti e
gli avvenimenti del passato per meglio comprendere cosa ci porterà la stessa congiunzione nell’anno in
corso.
Alla fine del 2020 e nella prima parte del 2021 ci sarà a grande congiunzione Giove e Saturno tra il
Sagittario e il Capricorno portatrice di forze spirituali sulla terra e annunciatrice della discesa sulla terra
di bambini Indaco.
Durante il seminario cercheremo di sperimentare e praticare il pensiero organico vivente lavorando
sulla propria biografia attraverso una tecnica di narrazione e faremo anche pratica di ascolto profondo.
Sono graditi fogli, pastelli, gessetti e matite colorate per esercizi .

Orario 9 / 12.30 – 14 / 18 presso Casa Valdesi di Vallecrosia
per info Mario 3332710455

