
Seminario
25 - 26 febbraio 2023

I nuovi misteri alla soglia
del Ventunesimo Secolo

A CURA DI ANNA MATTEI

A
ns

e
lm

 K
ie

fe
r 

“l
a 

sc
al

a 
d

i G
ia

c
o

b
b

e
”

“A quei tempi, prima del Cristo, nei quali l’uomo doveva prima venire tratto fuori dal fisico, affinché l’uomo
pervenisse alla visione del mondo spirituale con le forze del suo corpo eterico. Allora gli uomini nel normale
stato di coscienza diurna, non disponevano di quelle forze e dovevano quindi venir posti in uno stato di
coscienza abnorme. Il Cristo ha portato questa forza sulla terra anche per l’iniziazione, perché oggi è possibile
che l’uomo diventi chiaroveggente senza che il corpo eterico esca da quello fisico. Quando l’uomo raggiunge
una maturità tale da ricevere dal Cristo un impulso così forte che quell’impulso del Cristo, possa influenzare la
sua circolazione sanguigna, in un’influenza che agisce fin dentro il corpo fisico… Scorre nel corpo qualcosa …
mediante il fuoco, il fuoco interiore che trova espressione nella circolazione del sangue… Così l’impulso del
Cristo ha reso possibile una nuova categoria di iniziati.”     R. Steiner, O.O. 112 conferenza del 30/6/1909

Anna Mattei, vive a Bologna, è laureata in Scienze politiche e Pedagogia. Si è formata in pedagogia steineriana
con il Maestro tedesco Roland Link e ha fondato la scuola di Waldorf di Firenze, dove ha insegnato per un
decennio.  

A 49 anni ha iniziato, sempre nel campo antroposofico, una formazione a Parigi in Astrosofia, Biografia e Arte
sociale con il maestro Michel Joseph e da circa vent’anni si dedica con entusiasmo a questo settore: si occupa di
colloquio biografico e astrosofico, insegna astrosofia, biografia e arte sociale e tiene seminari sull’arte di vivere.



INCONTRI INDIVIDUALI DI ASTROSOFIA con Anna Mattei
Lettura del proprio cielo di nascita dal punto di vista astrosofico e ritrovare il personale filo conduttore  
tra cielo e terra nella propria biografia.

QUANDO  domenica pomeriggio e lunedì mattina. Solo su prenotazione

COSTO  € 60 a persona. Durata dell'incontro 1 ora circa. 
Entro il 21/2 inviare: nome e cognome, luogo, data e ora di nascita a patrizia.lizia@gmail.com

quale tipo di prove iniziatiche la Provvidenza ha scelto per noi e a quale elemento sono collegate
(terra, acqua, aria, fuoco)?
Come sta cambiando la relazione con il sonno e l’esperienza della soglia tra notte e giorno nella
nostra vita?
In quale momento o momenti del nostro cammino esistenziale abbiamo avuto un’esperienza di
presenza e di risveglio? 

Iniziazione è una parola composta da In (nel senso di interiore) e azione (nel senso di muoversi verso
qualcosa di nuovo che porta una trasformazione di ciò che siamo). Iniziare ha anche un significato di
anticipare qualcosa di nuovo; essere iniziati significa vivere un’esperienza che in futuro tutti gli uomini
potranno vivere come “normale”. 
Rudolf Steiner ha fornito all’uomo contemporaneo importanti vie di risveglio e soprattutto ha posto il
confronto con il male come compito dell’uomo nell’attuale epoca dell’anima cosciente. In questa epoca
siamo chiamati a camminare in una valle dell’ombra (“Vi mostrerò il terrore in un pugno di polvere”
T. Eliot, La Terra desolata) proprio perché perdendo la fiducia nella prevedibilità del mondo siamo
costretti a lacerare il velo e attraversare la soglia; abbiamo solo due possibilità davanti a noi:
raggiungere una nuova fase di coscienza e di consapevolezza o essere sommersi dall’angoscia di
annientamento e di vuoto che domina nel mondo (cambiamento climatico, il fenomeno pandemia ecc.).
Nell’epoca dell’anima cosciente l’iniziazione avviene nella vita; la nostra biografia è la più grande
opportunità di risveglio. Siamo tutti su una soglia spirituale. La terra nel suo insieme è un luogo di
iniziazione ed è nella quotidianità, nel qui e ora della vita, che possiamo risvegliarci. 

Nel corso del seminario approfondiremo le differenze tra le vecchie iniziazioni e le nuove, parleremo
del significato del Battesimo di fuoco e la via dei nuovi misteri indicata dall’Antroposofia. Indagheremo
alcuni passaggi della nostra biografia rispondendo a queste domande:

letto in camerata condivisa € 20 a notte (piumoni disponibili; è necessario portarsi lenzuola

camera singola con bagno, completa di biancheria e piumone € 50 a notte.
camera doppia con bagno, completa di biancheria e piumone € 80 a notte

QUANDO
Sabato      25 febbraio (dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 18:00)
Domenica  26 febbraio (dalle ore 9:00 alle ore 13:00)

DOVE:      Agri Bio Servizi, Via Generale Cappa 45 - 12063 DOGLIANI (CN)

COSTO SEMINARIO: € 90 a persona

ISCRIZIONE: entro e non oltre il 20/2. Acconto € 30 da versare al momento dell'iscrizione.

EXTRA
Pasti: € 10 a persona (cibo biologico/biodinamico preparato dagli organizzatori)
Pernottamento: 

      o sacco a pelo, asciugamani, prodotti per igiene personale);

INFO E PRENOTAZIONI
Fabrizio 0173 70407 - cel.: Patrizia 335 215859 | patrizia.lizia@gmail.com

PAGAMENTO
Saldo all'arrivo, prima dell'inizio del corso. 


