Sabato 7 ottobre
a Bologna presso lo Studio Generativa, in Via Alessandrini, 11
alle ore 21,00

Jaak Hillen
artista belga e collaboratore del NALM
(New Adult Learning Movement)

terrà una conferenza di presentazione aperta al pubblico
dell’ultimo libro di Coenraad Van Houten
LA RICERCA SPIRITUALE CREATIVA
Il risveglio dello spirito individuale umano
Ed. AEDEL, Torino 2017

Coenraad Van Houten ha sviluppato nella sua vita un continuo lavoro di ricerca sistematizzato in
diverse pubblicazioni,1 sui percorsi che appaiono forme utili di apprendimento nell’attuale contesto globale
di cambiamento di paradigma materiale e spirituale nell’uomo.
“Non è più sufficiente studiare e comprendere le questioni spirituali: ora è necessario intraprendere
la ricerca spirituale – per noi stessi e nella situazione in cui ci troviamo”2.
Sulla scia del pensiero antroposofico, come altri, anche Coenraad Van Houten ci accompagna su un
terreno di pratiche per arrivare alla ricerca spirituale con il supporto di quelle forze che influenzano i sette
processi vitali, illustrati brevemente da Rudolf Steiner nel testo “L’Enigma dell’Uomo”.
Con forte intuizione, si è fatto promotore dell’esplorazione di un nuovo sentiero di conoscenza e,
dopo un profondo percorso pieno di difficoltà, crisi e dopo aver superato soglie di coscienza arriva a suggerire
un processo esperienziale di “Illuminazione/Intuizione”, collegando l’apprendimento interiore alla sua
possibile riproduzione nella quotidianità terrena.
“Questo libro vorrebbe sostenere questo cambiamento di paradigma globale ed individuale. Fa
appello a coloro che sono collegati con i propri impulsi creativi, o sono motivati verso essi ma non sanno da
dove cominciare. Lo scopo è rendere possibile per ciascuno questo percorso spirituale. Esso può cambiare il
modo in cui ci relazioniamo alla vita ed al lavoro, con un semplice cambiamento di attitudine, un fare
domande, occupandosi dell’essere umano, prendendo sul serio le forze spirituali che si manifestano in tutti i
fenomeni esterni. (…) L’impulso del Nuovo Apprendimento dell’Adulto ha le sue radici spirituali nelle
indicazioni di Rudolf Steiner, rielaborate, sperimentate, portate nell’applicazione pratica ed ulteriormente
sviluppate. L’intento è quello di far sì che la spiritualità diventi parte della vita quotidiana, sviluppando un
cambiamento nel moderno paradigma della coscienza del nostro tempo.”3
Alla base di tutto questo lavoro, c’è sempre una profonda ispirazione nella “osservazione, devozione
e compassione” che si traduce in un forte impulso nell’incontro con l’altro.
È GRADITA LA VOSTRA PARTECIPAZIONE!!!!!!
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