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L’Iniziazione è un testo del 1904 che accoglie riuniti in un unico volume i saggi
pubblicati da Rudolf Steiner originariamente come singoli articoli. L’autore
espone in questo libro la tesi secondo la quale in ogni uomo esistono facoltà
che egli descrive come ordinariamente latenti le quali, se opportunamente
destate, permettono all’uomo stesso di acquisire conoscenze sui mondi
superiori. Nella prima parte del testo egli indica le modalità pratiche per
adoperarsi nello sviluppo di tali facoltà, supportando tali indicazioni con
un’ampia descrizione di matrice teorica. L’invito alrisveglio di tali facoltà è
esplicitamente rivolto ad ogni essere umano; l’autore afferma infatti che per
acquisire la conoscenza e la capacità nei mondi superiori non esistono
ostacoli per chi conduca seriamente la ricerca.L’avvio lungo questo cammino
presuppone tuttavia un ben determinato atteggiamento dell’anima: esso
consiste nella venerazione, nella devozione di fronte alla verità ed alla
conoscenza. Ogni sentimento di vera devozione che si sviluppi nell’essere e
nella sua anima smuove infatti sostiene l’autore, forze che condurranno al
progresso nella conoscenza. Si tratterà dunque di auto educarsi come ora
indicato smorzando e, successivamente (per quantopossibile), eliminando in
radice la critica, il giudizio, la disposizione a sentenziare che sono propri di un
essere non affine alla venerazione della conoscenza. Nel testo viene anche
chiarito come operi il rapporto tra sentimenti votati alla venerazione della
conoscenza e a quisizione dellefacoltà proprie alla percezione dell’esistenza di
mondisuperiori.

L'AUTORE
RUDOLF STEINERRudolf Joseph Lorenz Steiner (Murakirály, 25/27 febbraio
1861 – Dornach, 30 marzo 1925) è stato un esoterista e teosofo austriaco. È
stato il fondatore dell’antroposofia, dottrina di derivazione teosofica che
concepisce la realtà universale come una manifestazione spirituale in
continua evoluzione, che può essere osservata e compresa mediante
l’"osservazione animica" (una sorta di chiaroveggenza) e che può essere
studiata, assieme al mondo fisico,con un approccio (a suo dire) scientifico
(mediante la cosiddetta "scienza dello spirito" o antroposofia).
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