Presentazione
È con piacere che offriamo ai lettori di Libera Conoscenza l’ottava conferenza di un ciclo di 18
conferenze tenute da Rudolf Steiner per un pubblico di teologi protestanti e fino ad oggi inedito. Esse
risalgono all’ultimo mese della sua attività di conferenziere, il settembre 1924. Il suo lavoro mirava
soprattutto a richiamare l’attenzione dei suoi ascoltatori protestanti sull’importanza dell’elemento sacramentale col suo fulcro nella «transustanziazione» cristiana. Questa transustanziazione consiste nel
fatto che lo spirito del Sole «trasforma» nell’interiorità dell’uomo la creazione del Dio padre, il regno
della necessità di natura, in un regno della libertà dello spirito nella seconda metà dell’evoluzione.
Di questo ciclo in lingua tedesca esistono due versioni: una versione originaria, per i teologi della
Comunità dei Cristiani, e la versione facente parte dell’opera complessiva, dal titolo Vorträge und
Kurse über christlich-religiöses Wirken, V, Apokalypse und Priesterwirken (GA 346).
Il primo volume con le prime 9 conferenze è già a disposizione del pubblico con il titolo «Creare
il futuro, fondamenti sull’Apocalisse», Edizioni Rudolf Steiner (15,00 €). Il secondo volume, con le
restanti 9 conferenze, verrà pubblicato nel 2017 per la stessa casa editrice.
La conferenza che vi presentiamo, come tutto il restante ciclo pubblicato dalle Edizioni Rudolf Steiner,
si attiene alla versione originaria per i teologi le cui diciotto conferenze sono state editate in Germania
dalla casa editrice tedesca Archiati Verlag (oggi Rudolf Steiner Ausgaben).
Buona lettura!
I traduttori
Felice Motta e Letizia Omodeo
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