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L’Opera di Rudolf Steiner

Avvertenza 
I titoli dei volumi di Rudolf Steiner sono preceduti dal numero di repertorio 
dell’Opera Omnia. 
Il numero di O.O. seguito da asterisco (*) indica che il titolo si riferisce a una 
scelta di brani operata dall’editore.

1 - EditricE AntroposoficA
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scritti

1 Introduzioni agli scritti scientifici di Goethe 
Negli anni 1884-1897 Rudolf Steiner curò per la collana “La letteratura naziona-
le tedesca” dell’editore Kürschner la pubblicazione degli scritti scientifici di Goe-
the. Le introduzioni redatte per quell’edizione sono raccolte nel presente volume. 
L’intensa elaborazione della concezione goethiana non è solo il punto di partenza 
dei lavori epistemologici di Steiner, ma il fondamento dell’intera sua opera. 
Edizione 2008 288 pagine 978-88-7787-400-9 € 21,00 

2  Linee fondamentali di una gnoseologia della concezione 
goethiana del mondo, con particolare riferimento a Schiller 
Questioni preliminari. L’esperienza. Il pensare. La scienza. La conoscenza del-
la natura. Le scienze spirituali. Conclusione. 
Edizione 2014 140 pagine 978-88-7787-521-1 € 12,00 

3 Verità e scienza - Proemio di una filosofia della libertà 
Osservazioni preliminari. La gnoseologia dopo Kant. I punti di partenza della 
gnoseologia. Conoscenza e realtà. La gnoseologia scevra di preconcetti e la 
dottrina scientifica di Fichte. Conclusione gnoseologica. Conclusione pratica.
Edizione 2012 88 pagine 978-88-7787-488-7 € 9,00 

4 La filosofia della libertà 
Linee fondamentali di una moderna concezione del mondo. Risultati di osser-
vazione animica secondo il metodo scientifico. 
Il più completo e importante scritto filosofico di Rudolf Steiner, di cui ripro-
poniamo la prima traduzione italiana di Ugo Tommasini, riveduta e corretta 
da Dante Vigevani (Editrice Antroposofica 1966). 
Edizione 2016 232 pagine 978-88-7787-504-4 € 15,00 

7 I mistici all’alba della vita spirituale dei nuovi tempi 
Il pensiero dei grandi mistici europei dal XIII al XVII secolo, in relazione 
con la nascita del pensiero filosofico e scientifico moderno: Maestro Eckhart, 
Tauler, Nicolò Cusano, Paracelso, Böhme, Giordano Bruno e altri. 
Edizione 2016 126 pagine 978-88-7787-574-7 € 12,00 
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8 Il cristianesimo come fatto mistico
Misteri e sapienza mistica. I saggi greci prima di Platone alla luce dei misteri. 
Platone mistico. Misteri e miti. I Vangeli. Il miracolo di Lazzaro. L’Apocalisse. 
Gesù e il suo ambiente. Cristianesimo e paganesimo. Agostino e la Chiesa. 
Edizione 2017 144 pagine 978-88-7787-511-2 € 13,00

9 Teosofia - Una introduzione alla conoscenza soprasensibile 
La natura corporea, animica e spirituale dell’uomo. Corpo, anima e spirito. 
Reincarnazione e karma. Il mondo animico. Il mondo spirituale. Lo spirito 
nel mondo spirituale dopo la morte. Le forme-pensiero e l’aura umana. Il 
sentiero della conoscenza. 
Edizione 2011 160 pagine 978-88-7787-360-6 € 12,00 

10  L’iniziazione - Come si conseguono conoscenze dei mondi 
superiori? 
I gradini dell’iniziazione. Le condizioni necessarie per l’educazione occulta. 
La vita di sogno del discepolo. La continuità della coscienza. Il Guardiano 
della soglia. 
Edizione 2016 176 pagine 978-88-7787-478-8 € 12,50 

11 Dalla cronaca dell’akasha 
I nostri progenitori dell’Atlantide. I Lemuriani. La separazione dei sessi. L’e-
poca polare e l’epoca iperborea. La scissione dal Sole e dalla Luna. L’origine 
della Terra. La Terra e il suo avvenire. La vita di Saturno, del Sole, della Luna 
e della Terra. 
Edizione 2008 208 pagine 978-88-7787-411-5 € 14,00 

12 I gradi della conoscenza superiore 
In questo scritto, già apparso in italiano nel volume Sulla via dell’ iniziazione, 
Rudolf Steiner esplora quelle attitudini della conoscenza umana (immagina-
zione, ispirazione, intuizione) il cui graduale sviluppo costituisce al tempo 
stesso metodo e meta della conoscenza superiore. 
Edizione 2010 72 pagine 978-88-7787-430-6 € 9,00 

13 La scienza occulta nelle sue linee generali 
L’essere dell’uomo. Sonno e morte. L’evoluzione del mondo e dell’uomo. La 
conoscenza dei mondi superiori (dell’iniziazione). Presente e futuro dell’evo-
luzione cosmica e umana. Alcune particolarità della scienza dello spirito. 
Edizione 2018 336 pagine 978-88-7787-551-8 € 18,00 
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14 I quattro Drammi-Misteri
La porta dell’iniziazione - Un mistero rosicruciano 
La prova dell’anima - Scene di vita a seguito de “La porta dell’iniziazione” 
Il Guardiano della soglia - Avvenimenti di vita in immagini sceniche 
Il risveglio delle anime - Avvenimenti di vita dell’anima e dello spirito in 
quadri scenici  

15  La Guida spirituale dell’uomo e dell’umanità
La nostra vita s’inserisce in quella dell’umanità, e l’evento del Golgota deter-
mina in modo decisivo la direzione che deve seguire l’evoluzione terrestre. 
Alcuni fenomeni della civiltà occidentale raffrontati con quelli del periodo 
egizio e con altri eventi che ebbero luogo all’inizio dell’era cristiana. 
Edizione 2018 68 pagine 978-88-7787-600-3 € 9,00 

16 Una via per l’uomo alla conoscenza di se stesso 
Le descrizioni date in questo scritto (già apparso nel volume Sulla via dell’ ini-
ziazione) hanno il carattere di meditazioni in grado di condurre a un «reale 
lavoro interiore dell’anima». 
Edizione 2010 92 pagine 978-88-7787-435-1 € 10,00 

17 La soglia del mondo spirituale 
In forma aforistica vengono date conoscenze sovrasensibili sull’essere dell’uo-
mo e del mondo, sulle ripetute vite terrene, sulle entità spirituali, sul vero io 
dell’uomo. 
Edizione 2010 102 pagine 978-88-7787-439-9 € 10,00 

20 Enigmi dell’essere umano 
Il detto e il non detto riguardo al pensare e al sentire in una cerchia di emi-
nenti filosofi mitteleuropei. Ne risultano chiariti i nessi tra la concezione ide-
alistica del mondo e l’antroposofia. 
Edizione 2006 160 pagine 978-88-7787-372-9 € 16,50 

21 Enigmi dell’anima 
In questo scritto Rudolf Steiner esamina alcuni fondamentali problemi fi-
losofici, e in un’aggiunta espone le connessioni fisiche e spirituali dell’entità 
umana, da lui individuate dopo decenni di ricerche. 
Edizione 2015 154 pagine 978-88-7787-554-9 € 13,00 

nuovA EdizionE in Arrivo
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22 Tre saggi su Goethe 
La spiritualità di Goethe attraverso il Faust e la Fiaba del serpente verde e della 
bella Lilia. 
Edizione 2017 84 pagine 978-88-7787-591-4 € 9,00 

23 I punti essenziali della questione sociale 
Il testo fondamentale del pensiero sociale di Rudolf Steiner, ove viene esposta 
in tutte le sue implicazioni l’idea della “triarticolazione”. In appendice l’ar-
ticolo “Scienza dello spirito e problema sociale” (da O.O. n. 34) e gli scritti 
“Pensieri in tempo di guerra” e “In margine alla triarticolazione sociale” (da 
O.O. n. 24). 
Edizione 2017 154 pagine 978-88-7787-593-8 € 13,00 

26 Massime antroposofiche 
Nelle lettere ai soci della Società Antroposofica e nelle massime pubblica-
te settimanalmente Rudolf Steiner ridà alla fine della sua vita il contenuto 
dell’antroposofia, con speciale accento sulla missione di Michele. 
Edizione 2016 256 pagine 978-88-7787-566-2 € 24,00 

27  Elementi fondamentali per un ampliamento dell’arte medica 
secondo le conoscenze della scienza dello spirito 
È il libro fondamentale della medicina antroposofica, scritto in collaborazione 
fra Rudolf Steiner e la dott.a Ita Wegman. 
Edizione 2013 136 pagine 978-88-7787-491-7 € 12,00 

28 La mia vita 
In questo racconto autobiografico, scritto nell’ultimo anno della sua vita, 
l’Autore rende in modo vivo gli eventi e l’ambiente culturale della sua giovi-
nezza e della sua maturità, ed espone il suo cammino spirituale. 
Edizione 2018 374 pagine 978-88-7787-595-2 € 18,00 

34* Reincarnazione e karma 
Tratti dalla rivista Luzifer e Luzifer-Gnosis. Tre articoli su diversi aspetti del 
karma e della reincarnazione, basilari per la concezione steineriana e il suo 
inserimento nella tradizione culturale occidentale. 
Edizione 2011 72 pagine 978-88-7787-376-7 € 10,00 
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35* Il compito della scienza dello spirito e il suo edificio di Dornach 
Conferenza riveduta dall’Autore tenuta a Liestal l’11 gennaio 1916. 
Edizione 2000 40 pagine 978-88-7787-314-9 € 6,00 

 Filosofia e antroposofia 
Saggio del 1908, pubblicato in appendice a Educazione pratica del pensiero 
(vedi a pag. 19). 

40* Credo - Poesie cosmiche - Tempi e feste dell’anno 
Credo / L’uno e il tutto / Tre poesie cosmiche per l’euritmia (Danza dei Pia-
neti, Dodici atmosfere, Il Canto dell’iniziazione) / Tempi e feste dell’anno. 
Traduzione di Michele Fiorillo. Testo tedesco a fronte. 
Edizione 2017 128 pagine 978-88-7787-586-0 € 20,00 

 Calendario dell’anima 
In questo calendario è dato per ogni settimana un versetto che fa partecipare 
l’anima a quanto in quella settimana si svolge come parte della vita intera 
dell’anno. Traduzione di Silvia Schwarz Colorni. Testo tedesco a fronte (ri-
produzione del manoscritto originale di Rudolf Steiner). 
Edizione 2018 136 pagine 978-88-7787-603-4 € 9,00 

 Parole di verità 
Detti e motti meditativi. Traduzione di Michele Fiorillo. Testo tedesco a fronte. 
Edizione 2009 128 pagine 978-88-7787-441-2 € 20,00 

 Aforismi e dediche 
Aforismi e dediche di carattere meditativo composte da Rudolf Steiner in oc-
casione di incontri con personalità del movimento antroposofico. Traduzione 
di Michele Fiorillo. Testo tedesco a fronte. 
Edizione 2012 216 pagine 978-88-7787-490-0 € 24,00 

 Preghiere per madri e bambini 
Le preghiere e le massime che possono accompagnare i vari momenti della vita 
del bambino: concepimento, vita embrionale, infanzia e fanciullezza. Testo 
tedesco a fronte. 
Edizione 2008 96 pagine 978-88-7787-380-4 € 8,00 

45 Antroposofia (un frammento) 
Con questo scritto Rudolf Steiner espone la dottrina dei sensi in base ai risul-
tati della scienza dello spirito. 
Edizione 1998 112 pagine 978-88-7787-295-1 € 14,00 
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55  La conoscenza del soprasensibile nel nostro tempo  
e la sua importanza per la vita odierna
13 conferenze tenute a Berlino e Colonia dall’11 ottobre 1906 al 1° dicembre 1907 
La conoscenza del soprasensibile /Il sangue è un succo molto peculiare / L’o-
rigine del dolore / L’origine del male / Come si può capire la malattia e la 
morte? / L’educazione dei bambini / La pazzia / Saggezza e salute / Il corso 
della vita umana / Chi sono i rosacroce? Richard Wagner e la mistica / Bibbia 
e saggezza. 
Edizione 2018 240 pagine 978-88-7787-604-1 € 24,00

55* Il sangue è un succo molto peculiare Ed. Psiche 
Conferenza tenuta a Berlino il 25 ottobre 1906 
La funzione del sangue nell’organizzazione umana e i suoi aspetti spirituali. 
Edizione 2005 64 pagine 978-88-8514-283-1 € 6,00 

57* Gli enigmi nel Faust di Goethe 
2 conferenze tenute a Berlino l’11 e il 12 marzo 1909 
Rudolf Steiner condensa i suoi studi su Goethe, in particolare sul Faust, for-
nendo una chiave per una prima comprensione del capolavoro goethiano. 

60* Anima e spirito nell’uomo e nell’animale 
2 conferenze tenute a Berlino il 10 e il 17 novembre 1910 
Un preciso studio su che cosa siano anima e spirito per vedere come essi ope-
rino negli animali e nell’uomo. 
Edizione 2014 64 pagine 978-88-7787-542-6 € 8,00 

 Buddha Ed. Psiche 
Conferenza tenuta a Berlino il 2 marzo 1911 
Oltre alla conferenza di Rudolf Steiner, il volume contiene il saggio di G. 
Burrini: Il buddhismo e la scienza dello spirito. 
Edizione 2011 160 pagine 978-88-9609-317-7 € 16,00 

nuovA EdizionE in Arrivo
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62* I tre grandi del Rinascimento 
3 conferenze tenute a Berlino: 30 gennaio, 13 febbraio 1913 e 8 gennaio 1914 
Raffaello, Leonardo e Michelangelo visti alla luce della scienza dello spirito 
nella loro vita e nelle loro opere principali. 
Edizione 2010 84 pagine 978-88-7787-232-6 € 9,00 

 La poesia delle fiabe alla luce della scienza dello spirito 
Conferenza tenuta a Berlino il 6 febbraio 1913  
Più una conferenza tenuta a Berlino il 26 dicembre 1908 (da O.O. n. 108) 
La vera fiaba esprime esperienze reali della vita spirituale in forma immagi-
nativa, e l’essere umano ne può godere in tutte le età della vita. Le conferenze 
indicano una via per orientarsi nel mondo della fiaba. 
Edizione 2011 64 pagine 978-88-7787-408-5 € 8,00 

66 Spirito e materia - Vita e morte 
7 conferenze tenute a Berlino dal 15 febbraio al 31 marzo 1917 
Spirito e materia, vita e morte / Destino e anima / Immortalità dell’anima, 
forze di destino e corso della vita umana / Anima umana e corpo umano nella 
conoscenza della natura e dello spirito / Enigmi dell’anima e del mondo / 
Vita, morte e immortalità dell’anima nell’universo / L’aldilà dei sensi e l’aldilà 
dell’anima. 
Edizione 2014 222 pagine 978-88-7787-534-1 € 19,00 

73* L’antroposofia e le scienze 
4 conferenze tenute a Zurigo dal 5 al 14 novembre 1917 
I contributi che l’antroposofia può dare allo sviluppo della psicologia, della 
sociologia e delle scienze naturali e storiche.

74 La filosofia di Tommaso d’Aquino 
3 conferenze tenute a Dornach dal 22 al 24 maggio 1920 
Tommaso e Agostino / L’essenza del tomismo / Il tomismo oggi. 
Edizione 2013 112 pagine 978-88-7787-518-1 € 12,00 

76 L’azione feconda dell’antroposofia sulle singole scienze 
7 conferenze e discorsi tenuti a Dornach dal 3 al 10 aprile 1921 
Filosofia / Matematica e scienze inorganiche / Scienza della natura organica e 
medicina / Scienza del linguaggio / Scienza sociale e prassi sociale. 
Edizione 2003 180 pagine 978-88-7787-346-0 € 18,00 

nuovA EdizionE in Arrivo



14

Conferenze pubbliche Rudolf Steiner

78 Le basi conoscitive e i frutti dell’antroposofia
8 conferenze e un’appendice tenute a Stoccarda dal 29 agosto al 6 settembre 1921 
Essenza dell’agnosticismo / Le basi conoscitive dell’antroposofia. Studio del 
pensiero goethiano / Esperienza della libertà e spiegazione causale / Tragicità 
dell’anima di Nietzsche / Il monismo di Haeckel / Conoscenza immaginativa 
ed esperienza del ricordo / Dalla conoscenza oggettiva all’intuizione cosmica 
attraverso immaginazione e ispirazione / Spiegazione causale della natura e 
ordine cosmico morale / L’organismo umano e una medicina fecondata dalla 
scienza dello spirito. 
Edizione 2018 160 pagine 978-88-7787-598-3 € 16,50 

79 La realtà dei mondi superiori 
8 conferenze tenute a Oslo dal 25 novembre al 2 dicembre 1921 
I concetti fondamentali dell’antroposofia esposti in conferenze pubbliche: li-
bera vita spirituale, conoscenze superiori, costituzione dell’uomo, evoluzione 
cosmica, rinnovamento culturale, l’evento del Cristo, triarticolazione sociale. 
Edizione 2000 208 pagine 978-88-7787-165-7 € 16,00 

 Il problema cardinale della vita economica Ed. Arcobaleno 
Conferenza tenuta a Oslo il 30 novembre 1921 
Vita spirituale libera e condizione spirituale del presente / Vie per la conoscen-
za dei mondi superiori / L’evoluzione del mondo alla luce dell’antroposofia / 
La necessità di un rinnovamento della cultura / Gesù o Cristo / La questione 
fondamentale della vita economica. 
Edizione 1985 32 pagine 978-88-8836-213-7 € 2,00 

82 Cultura e antroposofia 
6 conferenze tenute a L’Aia dal 7 al 12 aprile 1922 
L’antroposofia e la vita spirituale del presente / La posizione dell’antroposofia 
nelle scienze / L’arte formativa / Metodi di ricerca antroposofici e loro im-
portanti risultati / Antroposofia e agnosticismo / Spazio pluridimensionale e 
corpo temporale.  

83 Polarità fra Oriente e Occidente
10 conferenze tenute a Vienna dal 1° all’11 giugno 1922 
Antroposofia e scienza naturale / Antroposofia e psicologia / Antroposofia e 
rapporto fra Est e Ovest nella storia / Antroposofia ed evoluzione del mondo 
dqa un punto di vista geografico / Antroposofia e cosmologia / Il tempo e le 
sue esigenze sociali / Il tempo e la sua configurazione sociale (Asia - Europa) / 
Il tempo e le sue speranze sociali (Europa - America) / I punti essenziali della 
questione sociale. 

EsAurito

EsAurito
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92 Leggende e misteri antichi (nella loro occulta verità) 
16 conferenze tenute a Berlino, Colonia e Norimberga negli anni 1904, 1905 e 1907 
Bene e male / Lettura della cronaca dell’akasha. Wolfram von Eschenbach / 
Sacramentalismo / Mitologia germanica / Reincarnazione / I misteri dei drui-
di e dei drotti / Prometeo. Gli Argonauti. Sigfrido. La guerra di Troia / Parsifal 
e Lohengrin / Il rapporto di Richard Wagner con la mistica. 
Edizione 2008 208 pagine 978-88-7787-404-7 € 21,00 

93*  La leggenda del tempio e la leggenda aurea 
Dal contenuto della scuola esoterica. 
4 conferenze tenute a Berlino dal 15 maggio al 5 giugno 1905 
Il tempio di Salomone, simbolo dell’uomo quale casa di Dio, e punto di con-
fluenza delle  correnti dei figli del mondo e dei figli di Dio. I Rosacroce, con-
tinuatori dei Templari lavoravano al grande tempio dell’umanità. 
Edizione 2016 68 pagine 978-88-7787-578-5 € 9,00 

 I manichei 
Dal contenuto della scuola esoterica. 
Conferenza tenuta a Berlino l’11 novembre 1904 
L’unica conferenza di Rudolf Steiner sui Manichei, ai quali attribuiva una 
grande importanza, con numerosi brani sull’argomento tratti da cicli diversi. 
Edizione 2015 70 pagine 978-88-7787-549-5 € 8,00 

 Natura e scopi della massoneria 
Dal contenuto della scuola esoterica. 
6 conferenze tenute a Berlino dal 2 dicembre 1904 al 2 gennaio 1906 
L’evoluzione della massoneria nei secoli: i costruttori di cattedrali, Cagliostro, 
la rivoluzione francese e il conte di SaintGermain. La separazione dei sessi fra 
una saggezza a carattere maschile e una a carattere femminile. 
Edizione 2014 110 pagine 978-88-7787-537-2 € 11,00 
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93a Elementi dell’esoterismo 
Appunti da un corso esoterico in forma di 31 conferenze tenute a Berlino  
dal 26 settembre al 5 novembre 1905 
Antichi simboli per i diversi stadi evolutivi / Attività, saggezza, volontà / I livelli 
di coscienza dei tre regni di natura e dell’uomo. L’enigma della Sfinge / Api e 
formiche. La pietra filosofale / I quattro tipi di etere / Sette livelli di esseri / 
Coscienza, vita, forma / Reincarnazione, evoluzione culturale e zodiaco / Gli 
organi di senso e il futuro della Terra / Genesi del corpo umano / gerarchie e 
gradi di coscienza / Il pralaya / L’insegnamento dei rosacroce / Magia bianca e 
magia nera / Esseri elementari naturali e artificiali / I tre Logoi. 
Edizione 2018 304 pagine 978-88-7787-602-7 € 24,00 

94 Occultismo popolare
Appunti di 25 conferenze tenute Berlino, Lipsia e Monaco dal 19 febbraio al 6 
novembre 1906
La configurazione animica nei colori dell’aura / Gli esseri del piano astrale / 
Esperienze del defunto nel mondo astrale / La cronaca dell’akasha / Il karma / 
Conseguenze della vivisezione / Il ritorno alla Terra / Uscita della Luna dalla 
Terra e separazione dei sessi / La trasformazione della costituzione animica nel 
passaggio attraverso i periodi di civiltà / Pessimismo e ottimismo / La magia 
della parola / I sei esercizi complementari / La pietra filosofale / L’antroposofia 
alla luce del Vangelo di Giovanni / I sette gradi dell’iniziazione cristiana / Il 
significato occulto delle parole sulla croce / L’iniziazione rosicruciana / Lo 
Spirito Santo e la Vergine Sofia. Cristo, il Signore del karma.
Edizione 2019 216 pagine 978-88-7787-611-9 € 24,00

95 Alle porte della scienza dello spirito 
14 conferenze tenute a Stoccarda dal 22 agosto al 4 settembre 1906 
I tre mondi: fisico, astrale e spirituale / La vita dell’anima dopo la morte / Il 
devacian / L’attività dell’uomo nei mondi superiori fra morte e nuova nascita 
/ L’educazione del bambino / Gli effetti del karma nella vita umana / Bene 
e male / La nascita della coscienza / L’evoluzione della Terra / L’evoluzione 
dell’umanità fino all’epoca atlantica / I periodi di civiltà postatlantici / Svi-
luppo occulto / La via orientale, la via cristiana e la via rosicruciana / Nessi fra 
uomo e Terra. Terremoti ed eruzioni vulcaniche. 
Edizione 2015 184 pagine 978-88-7787-540-2 € 16,00 

96*  Il Padre Nostro Il significato storico universale del sangue 
fluito dalla Croce 
2 conferenze tenute a Berlino il 28 gennaio e il 25 marzo 1907 
La preghiera cristiana per eccellenza presentata come una via meditativa, qua-
le espressione delle sette parti costitutive umane. I tre aspetti della divinità. Il 
peccato contro lo spirito. 
Edizione 2009 64 pagine 978-88-7787-426-9 € 9,00 

novità
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98* I Segreti - una poesia natalizia e pasquale di Goethe 
Conferenza tenuta a Colonia il 25 dicembre 1907 
L’illustrazione di Rudolf Steiner della poesia di Goethe, con un articolo di 
Goethe stesso sulla propria poesia. 
Edizione 2014 40 pagine 978-88-7787-536-5 € 7,00 

99 La saggezza dei rosacroce 
14 conferenze tenute a Monaco di Baviera dal 22 maggio al 6 giugno 1907 
Una panoramica della concezione steineriana in una semplice descrizione. 
Edizione 2018 176 pagine 978-88-7787-422-1 € 14,00 

100* Evoluzione dell’umanità e conoscenza del Cristo 
8 conferenze tenute a Basilea dal 16 al 25 novembre 1907 
Il vangelo di Giovanni nel nostro tempo / L’uomo settemplice / Evoluzione 
della Terra ed entità del Cristo / Cosmo della saggezza (Luna) e dell’amore 
(Terra) / Iniziazione precristiana e cristiana / I periodi di civiltà postatlantici 
/ L’essere del Cristo quale Spirito della Terra. 
Edizione 2013 96 pagine 978-88-7787-505-1 € 12,00 

101 Miti e saghe – Segni e simboli occulti
16 conferenze tenute a Berlino, Stoccarda e Colonia fra il 13 settembre  
e il 29 dicembre 1907
Antichi miti nordici e persiani / Evoluzione ascendente e discendente degli 
organi nel corpo umano. La fisionomia della morte / Il primo capitolo della 
Genesi / Magia bianca e magia nera / L’influenza delle forme architettoniche 
sull’essere umano / Simnologia dei numeri / I sigilli apocalittici / Il simbolo 
della rosacroce / La posizione dell’uomo nei confronti del suo ambiente / La 
costruzione del corpo come base fondamentale dell’io umano / Io di gruppo 
e io individuale / La fenice / Forme e numeri nel loro significato spirituale / Il 
simbolo dello specchio / Il Natale.

Prenotabile per l’autunno

102 L’agire di entità spirituali nell’uomo 
13 conferenze tenute a Berlino dal 6 gennaio all’11 giugno 1908 
Le anime di gruppo di animali, piante e minerali. La leggenda di Prometeo / 
Pianeti, Sole e Zodiaco / Le precedenti incarnazioni della Terra come azioni 
di entità spirituali. Marte, Mercurio e Giove / Gli Spiriti della forma. Il mito 
di Crono e Gea / Coscienza d’anima di gruppo sull’antica Luna / Le forze 
primordiali quali Spiriti del tempo / Origine dello yoga. La filosofia vedanta / 
I sistemi religiosi di Ebrei, Egizi e Greci / Evoluzione dell’uomo dall’anima di 
gruppo all’individualità / Gli esseri elementari / Congiungimento dell’uomo 
con le entità spirituali nell’arte. 
Edizione 2010 256 pagine 978-88-7787-448-1 € 19,00 

novità
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103 Il vangelo di Giovanni 
12 conferenze tenute ad Amburgo dal 18 al 31 maggio 1908 
La dottrina del Logos / Esoterismo cristiano / La missione della Terra / Il risve-
glio di Lazzaro / I sette gradi dell’iniziazione / L’iosono / Il mistero del Golgota 
/ L’evoluzione  dell’uomo rispetto al Cristo / I profeti / L’impulso del Cristo / 
L’iniziazione cristiana / La Vergine Sofia e lo Spirito Santo. 
Edizione 2009 224 pagine 978-88-7787-427-6 € 16,00 

104 L’Apocalisse 
13 conferenze tenute a Norimberga dal 17 al 30 giugno 1908 
L’Apocalisse come rappresentazione dell’iniziazione cristiana / Il primo e il 
secondo sigillo / Le lettere alle sette Comunità / I sette sigilli e il loro svela-
mento / Evoluzione dell’uomo e della Terra. I 24 anziani e il mare di cristallo 
/ La donna vestita di sole. La bestia dalle sette teste e dieci corna / I sette stati 
di coscienza, di vita e di forma. Il versamento della coppa dell’ira / Il numero 
666. Sorat, il demone solare. La caduta di Babilonia e lo sposalizio dell’Agnel-
lo. La Nuova Gerusalemme. Michele vince il drago / La prima e la seconda 
morte / Origine dell’Apocalisse. 
Edizione 2017 264 pag. + 16 tavoe f.t. 978-88-7787-582-2 € 18,00 

105 Universo, Terra e Uomo 
11 conferenze tenute a Stoccarda dal 4 al 16 agosto 1908 
Civiltà egizia e presente / Saggezza primordiale nuova saggezza apocalittica / 
Regni della natura e delle entità spirituali / Lo sviluppo dell’uomo in rapporto 
all’evoluzione cosmica / Gli Spiriti della forma quali reggenti dell’entità terre-
stre / Le figure animali come espressione fisiognomica delle passioni umane / 
Rapporto fra uomo e corpi celesti. 
Edizione 2005 200 pagine 978-88-7787-370-5 € 14,00

106 Miti e misteri dell’Egitto 
12 conferenze tenute a Lipsia dal 2 al 14 settembre 1908 
I nessi spirituali fra le correnti di civiltà degli antichi e dei nuovi tempi / An-
tiche sedi di iniziazione / Il mito di Osiride / La comparsa del maschile e del 
femminile / Comparsa del regno animale / Il simbolo del pesce per i primi cri-
stiani / Natura dell’iniziazione egizia / L’impronta dello spirito nelle creazioni 
dell’arte greca /L’impulso Cristo come vincitore della materia. 
Edizione 2015 174 pagine 978-88-7787-548-8 € 14,50 

107 Antropologia scientifico-spirituale - I 
10 conferenze tenute a Berlino dal 19 ottobre all’8 dicembre 1908 
Il mondo astrale / Storia del piano fisico e storia occulta / Sull’essenza del 
dolore, della sofferenza, del piacere e della beatificazione / Sulle quattro anime 
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di gruppo umane: leone, toro, aquile e uomo / L’oblio / L’essenza delle forme 
di malattia / I dieci comandamenti / Il peccato originale. 
Edizione 2009 176 pagine 978-88-7787-424-5 € 19,60 

 Antropologia scientifico-spirituale - II 
8 conferenze tenute a Berlino dal 21 dicembre 1908 al 17 giugno 1909 
Mefistofele e i terremoti / Ritmi della natura umana / Malattia e karma / 
Individualità guida ed entità avatariche / Influssi luciferici, arimanici, asurici 
/ Il riso e il pianto / Evoluzione, involuzione e creazione dal nulla. 
Edizione 2009 180 pagine 978-88-7787-433-7 € 18,00 

108* Risposte a enigmi della vita 
6 conferenze tenute in diverse città nel 1908 
I mondi superiori. Esperienze dell’anima / Che cos’è l’autoconoscenza? I quat-
tro gradini / La vita fra morte e nuova nascita. L’entità quadripartita dell’uomo 
/ I Dieci Comandamenti. La missione di Mosè / La via della conoscenza. 
Influssi di Lucifero e Arimane / Questioni relative alla legge del karma. Cause 
karmiche delle disgrazie. 
Edizione 2012 120 pagine 978-88-7787-481-8 € 12,00 

 Novalis e il Mistero del Natale 
2 conferenze tenute a Berlino il 26 ottobre e il 22 dicembre 1908 
La vita e le esperienze spirituali di Novalis. Il ricordo di precedenti incarna-
zioni. Gli “Inni alla notte”. L’annunciazione del Cristo da parte degli iniziati 
dell’Atlantide e delle civiltà. Il mistero del Natale: il germe futuro del Cristo. 
Edizione 2016 48 pag. 978-88-7787-470-2 € 9,00 

 La posizione dell’antroposofia nei confronti della filosofia 
7 conferenze tenute in diverse città dal 14 marzo 1908 al 18 gennaio 1909 
Sulla filosofia / La logica formale / Rapporto fra filosofia e logica formale / La 
formazione dei concetti e le categorie hegeliane / Friedrich Nietzsche alla luce 
della scienza dello spirito. 
Edizione 2012 128 pagine 978-88-7787-477-1 € 14,00 

 Educazione pratica del pensiero - Filosofia e antroposofia
Conferenza tenuta a Karlsruhe il 18 gennaio 1909 
Preziosi suggerimenti ed esercizi per rendere il proprio pensare più pratico e 
più aderente alla realtà. In appendice il saggio del 1908 da O.O. n. 35 
Edizione 2016 80 pagine 978-88-7787-413-9 € 9,00 
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109 Economia spirituale e reincarnazione 
13 conferenze tenute in diverse città tra il 21 gennaio e il 15 giugno 1909 
Spiritualizzazione del respiro e del sangue / L’evento del Golgota. La fratel-
lanza del Santo Graal. Il fuoco spiritualizzato / Antica rivelazione e moderna 
facoltà di porre domande / Da Buddha a Cristo.
Edizione 2008 216 pagine 978-88-7787-417-7 € 21,00

 L’occultismo dei rosacroce
10 conferenze tenute a Budapest dal 3 al 12 giugno 1909
Una visione generale dell’antroposofia, dei suoi temi, concetti e indicazioni.
Edizione 2013 120 pagine 978-88-7787-512-9 € 12,00

110  Gerarchie spirituali e loro riflesso nel mondo fisico. 
Zodiaco - Pianeti - Cosmo 
10 conferenze tenute a Düsseldorf dal 10 al 18 aprile 1909 
La sapienza cosmica originaria / La dottrina orientale del fuoco / La creazione 
delle prime forme animali / L’evoluzione dall’antico Saturno fino a Vulcano. 
Formazione dello zodiaco. I pianetini / La corporeità di Angeli, Arcangeli 
e Archai / Il sorgere degli antichi Saturno, Sole, Luna e Terra / Formazione 
degli attuali Saturno, Giove e Marte. La via lattea / Il futuro della Terra / 
Risposte a domande. 
Edizione 2010 196 pagine 978-88-7787-393-4 € 14,00 

112  Il vangelo di Giovanni in relazione con gli altri tre  
e specialmente col vangelo di Luca 
14 conferenze tenute a Kassel dal 24 giugno al 7 luglio 1909 
I cristiani giovanniti / La cronaca dell’akasha. Nascita del Cristo in Gesù di 
Nazaret / La quadripartizione dell’uomo / Le gerarchie spirituali del nostro 
sistema solare e i regni della Terra / Lucifero e Arimane / Sedi di iniziazione 
dell’epoca post-atlantica. Il battesimo di Giovanni / Misteri dell’iniziazione. 
L’evento di Damasco / La struttura artistica del vangelo di Giovanni / La 
Terra quale corpo del Cristo. Paolo, annunciatore del Cristo vivente. I sette 
gradini dell’iniziazione cristiana. 
Edizione 2013 314 pagine 978-88-7787-514-3 € 21,00 

113 L’Oriente alla luce dell’Occidente 
 I figli di Lucifero e i fratelli di Cristo. 

9 conferenze tenute a Monaco dal 23 al 31 agosto 1909 
La missione della conoscenza dello spirito dal punto di vista dell’Occidente 
/ I primi quattro gradini dell’iniziazione occidentale Erinni ed Eumenidi. 
Evoluzione di Saturno, Sole, Luna, Terra in relazione alla natura quadripartita 
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dell’uomo. L’evento del Cristo / Indra. Jahvè. Cristo / Deità indiane, persiane, 
greche. Gli iniziati della rosacroce / Le saghe di Edipo e Giuda / Misteri del 
numero. Gesù e Cristo. Sciziano. Gautama Buddha. Zaratustra. Mani. La 
leggenda di Barlaam e Josaphat. 
Edizione 2010 198 pagine 978-88-7787-024-7 € 14,00 

114 Il vangelo di Luca 
10 conferenze tenute a Basilea dal 15 al 26 settembre 1909 
Iniziati e chiaroveggenti / L’aff luire della concezione buddistica nel vangelo 
di Luca / Il confluire delle grandi correnti spirituali di Zarathustra e del 
Buddha in Gesù di Nazareth. Il bambino Gesù nathanico e il bambino 
Gesù salomonico / La missione del popolo ebreo / La legge mosaica come 
ultimo preannunzio dell’io / La dottrina di reincarnazione e karma e il cri-
stianesimo. 
Edizione 2016 210 pagine 978-88-7787-523-5 € 16,00 

115 Antroposofia - Psicosofia - Pneumatosofia 
12 conferenze tenute a Berlino nell’ ottobre 1909, novembre 1910, dicembre 1911 
I sensi dell’uomo / Costruzione dei sensi dall’entità soprasensibile dell’uomo 
/ Sensi superiori. Correnti di forza nell’organismo umano / Formazione degli 
organi nell’animale e nell’uomo / La memoria. Elementi della vita dell’anima. 
Giudizi, amore, odio / La contrapposizione delle forze dell’anima / Sensazione 
interiore ed esteriore / Sentimento, giudizio estetico e volontà / La coscienza. 
Rappresentazione dell’io e forza dell’io / Verità ed errore alla luce del cammi-
no di conoscenza scientifico-spirituale / Immaginazione e fantasia. Intuizione 
e consapevolezza / L’uomo in rapporto all’evoluzione delle civiltà e alle leggi 
di natura. La casa del corpo. La volontà di reincarnarsi. 
Edizione 2012 294 pagine 978-88-7787-486-3 € 21,00 

118 L’evento della comparsa del Cristo nel mondo eterico
16 conferenze tenute in diverse città dal 25 gennaio al 13 aprile 1910
L’evento della comparsa del Cristo nel mondo eterico / Scienza spirituale come 
preparazione per la nuova visione eterica / Evoluzione interiore e possibilità di 
sviluppo esteriori / Buddismo e cristianesimo paolino / I segreti dell’universo. 
Comete e Luna / L’alba di un’epoca spirituale. Le comete e il loro significato 
per l’esistenza terrena / Il discorso della montagna. Il paese di Shamballa / La 
seconda venuta di Cristo / Pentecoste, la festa dell’individualità libera.

Prenotabile per l’autunno

novità
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119 Macrocosmo e microcosmo 
12 conferenze tenute a Vienna dal 19 al 31 marzo 1910 
Il grande mondo e il piccolo mondo. Domande dell’anima, domande della 
vita, domande dello spirito / L’essere umano addormentato e da sveglio in rela-
zione ai pianeti / La via del mistico nella propria interiorità. La partecipazione 
al corso dell’anno / Le forze dell’anima umana e la loro espressione nel cosmo 
/ La via dell’iniziazione nei misteri egizi di Osiride e Iside / Esperienze ini-
ziatiche del discepolo nei misteri nordici / Percezioni sensoriali e sistema dei 
nervi come rispecchiamento di nessi macrocosmici. Simboli dei rosa crociani 
/ Trasformazione delle forze dell’anima e gradini evolutivi degli organi fisici. 
Edizione 2016 304 pagine 978-88-7787-564-8 € 21,00 

120 Le manifestazioni del karma 
11 conferenze tenute ad Amburgo dal 16 al 28 maggio 1910 
Essenza e significato del karma nel singolo, nell’umanità, nella Terra e nell’u-
niverso. Karma e regno animale. Malattia e salute. Eruzioni vulcaniche, ter-
remoti ed epidemie. Il karma delle entità superiori. Effetti karmici delle espe-
rienze vissute da uomo e da donna. Morte e nascita. Libero arbitrio e karma 
nel futuro dell’evoluzione. 
Edizione 2009 248 pagine 978-88-7787-421-4 € 18,00 

121 La missione di singole anime di popolo 
11 conferenze tenute a Oslo dal 7 al 17 giugno 1910 
L’agire di Angeli, Spiriti del popolo e Spiriti del tempo entro l’evoluzione 
dell’umanità / La vita interiore degli Spiriti del popolo: la formazione delle 
genti / Evoluzione delle genti e delle civiltà / Manifestazione delle gerarchie 
spirituali negli elementi della natura / Le cinque razze radicali dell’umanità / 
Le cinque culture post-atlantiche. Mitologia greca e germanica / Missione di 
singoli popoli e culture nel passato, presente e futuro. 
Edizione 2014 216 pagine 978-88-7787-529-7 € 19,00 

122 Genesi. I misteri della versione biblica della creazione 
11 conferenze tenute a Monaco dal 16 al 26 agosto 1910 
Il mistero delle parole primordiali / Haarez e hashamaim / I sette giorni della 
creazione. Gli Elohim, loro forma e opera. Gli Eoni o Spiriti del tempo / Luce 
e tenebra / L’esistenza elementare e le entità spirituali operanti dietro di essa. 
JahvèElohim / Composizione dei primi due giorni della creazione. Il lavoro 
degli esseri elementari agli organi dell’uomo / Il settimo giorno / Lunarità 
nell’uomo / Consonanza della Bibbia con la ricerca chiaroveggente. 
Edizione 2015 192 pagine 978-88-7787-403-0 € 14,00 
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123 Il vangelo di Matteo 
12 conferenze tenute a Berna dal 1° al 12 settembre 1910 
Correnti di popolo post-atlantiche. Iranesimo e turanesimo / Misteri dello 
spazio e del tempo. La saggezza di Ermete e di Mosè. Abramo e Melchise-
dek / Gesù di Pandira e l’iniziazione essena / Il 7 e il 12. Rif lesso dei nessi 
cosmici nello sviluppo dell’uomo / Le linee ereditarie de Gesù di Luca e del 
Gesù di Matteo / L’ottuplice sentiero. Natura dell’iniziazione nei misteri 
precristiani / L’evento-Cristo quale fatto storico. L’iniziazione dell’io / La 
ricomparsa del Cristo nell’elemento eterico / La confessione di Pietro. Il 
figlio dell’Uomo e il figlio del Dio vivente / L’entità-Cristo e i due bambini 
Gesù. I quattro punti di vista degli evangelisti. L’elemento umano nel van-
gelo di Matteo. 
Edizione 2018 256 pagine 978-88-7787-485-6 € 18,00 

124 Digressioni sul vangelo di Marco 
13 conferenze e risposte a domande tenute a Berlino, Monaco, Hannover e Coblenza 
dal 17 ottobre 1910 al 10 giugno 1911 
Ricerca e comunicazione delle verità spirituali / Vita dell’anima e conoscen-
za superiore / La missione del quinto periodo di civiltà / Il linguaggio dei 
segni macrocosmici nel vangelo di Marco / Le due grandi correnti di civiltà 
dell’epoca postatlantica / Il figlio di Dio e il figlio dell’Uomo. Il sacrificio di 
Orfeo / Regolarità ritmiche nell’ambito animicospirituale. Il vangelo dell’a-
nima cosciente / La religione lunare di Jahvè e il suo rif lesso nell’arabismo 
/ Lo sfociare della corrente di BuddhaMercurio nel rosicrucianesimo / Sag-
gezza rosicruciana nella poesia delle fiabe / La voce dell’angelo e la parola 
degli Exusiai. 
Edizione 2001 240 pagine 978-88-7787-319-4 € 20,00 

125* Sui drammi-misteri 
2 conferenze tenute a Basilea il 17 settembre e il 31 ottobre 1910 
Più una conferenza tenuta a Berlino il 19 dicembre 1911 (da O.O. n. 127) 
L’Autore ci indica perché i drammimisteri vanno visti come ogni altra opera 
d’arte, lasciando agire la loro forma e il loro contenuto drammatico. 
Edizione 2017 112 pagine 978-88-7787-590-7 € 12,00 
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126 Storia occulta 
6 conferenze tenute a Stoccarda dal 27 dicembre 1910 al 1° gennaio 1911 
Individualità operanti nel progresso delle correnti dell’umanità. Alessandro e 
Ipazia / L’azione della pulzella di Orleans. Scoto Eriugena. Gilganesh e Eabani 
/ Modificazione del decorso delle incarnazioni mediante l’intervento di forze 
spirituali. Aristotele. Catarsi attraverso paura e compassione / Il linguaggio 
primordiale / La missione terrena dei Babilonesi. Misteri caldei. Giuliano l’A-
postata / La catastrofe atlantica e l’impulso dell’anno 1250. Cicli ascendenti 
e discendenti nella storia dell’umanità. Copernico. Oberlin / Arte, filosofia e 
carattere dei Greci. L’individualità di Novalis. 
Edizione 2000 120 pagine 978-88-7787-032-2 € 10,00 

127* Le tredici Notti Sante 
Conferenza tenuta a Hannover il 26 dicembre 1911 
L’albero di Natale, un simbolo della luce interiore / “Gerico” e l’“attraversa-
mento del Giordano” come gradini dell’iniziazione / L’esperienza delle Tredici 
Notti Sante nel sogno di Olaf Östeson. 
Edizione 2010 48 pagine 978-88-7787-418-4 € 8,00 

128 Una fisiologia occulta 
9 conferenze tenute a Praga dal 20 al 28 marzo 1911 
Rudolf Steiner caratterizza così questo ciclo di conferenze: “La scienza che stu-
dia i processi vitali umani si chiama ‘fisiologia�. Qui però essa non verrà consi-
derata nel modo in cui viene vista dalla scienza ufficiale, ma come essa si palesa 
allo sguardo spirituale, movendo sì dalla conformazione esterna dell’uomo, dalla 
forma e dalle funzioni dei suoi organi, ma guardando però sempre al fondamen-
to spirituale e soprasensibile degli organi e dei processi vitali.” 
Edizione 2013 198 pagine 978-88-7787-494-8 € 16,00 

129  Meraviglie del creato, prove dell’anima, manifestazioni 
dello spirito 
11 conferenze tenute a Monaco di Baviera dal 18 al 28 agosto 1911 
L’origine dell’arte drammatica nella vita culturale europea / La nascita dei 
misteri. La triplice Ecate / Natura e spirito. Zeus, Poseidone e Plutone quali 
corrispondenze macrocosmiche degli involucri umani. Un segno della scrit-
tura occulta. Accenni alla scuola pitagorica / Dioniso, rappresentante delle 
forze dell’io. L’azione degli dèi planetari / Gli uomini dell’Atlantide / Il vero 
senso delle prove dell’anima. La generazione degli dèi del progresso e le entità 
rimaste indietro. Jehova e Cristo / Il divenire della figura umana attuale: le 
correnti dell’Aquila, del Toro e del Leone. Il mistero del divenire umano: sfin-
ge e colomba / L’evento del battesimo di Giovanni nel Giordano. 
Edizione 1993 228 pagine 978-88-7787-236-4 € 16,00 
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130 Il cristianesimo esoterico e la Guida spirituale dell’umanità 
15 conferenze tenute in diverse città negli anni 1911 e 1912 
L’impulso-Cristo nel divenire storico / Buddha e Cristo. La sfera dei bodhisat-
tva / Eterizzazione del sangue. L’intervento del Cristo eterico nell’evoluzione 
della Terra / Gesù di Pandira prepara la comprensione dell’impulso-Cristo. Il 
karma quale contenuto di vita / Io cosmico e io umano / Significato dell’anno 
1250 / I sette princìpi macrocosmici in relazione all’uomo / “Il cielo stellato 
sopra di me, la legge morale in me”. 
Edizione 2010 232 pagine 978-88-7787-449-8 € 19,00 

 Le conferenze di Milano 
1 conferenza tenuta a Milano il 21 settembre 1911 
Più 2 conferenze tenute a Milano il 26 e il 27 ottobre 1912 (da O.O. n. 140) 
Prima della costituzione a Milano dei Gruppi antroposofici, Rudolf Steiner 
tenne queste conferenze e parlò della figura del bodhisattva e della vita fra 
morte e rinascita. 
Edizione 1992 48 pagine 978-88-7787-227-2 € 6,50 

 Il cristianesimo rosicruciano 
3 conferenze tenute a Neuchâtel: 27, 28 settembre 1911 e 18 dicembre 1912 
L’influsso di Christian Rosenkreutz sull’evoluzione dell’umanità, anche attra-
verso l’alchimia. Relazioni col Buddha e con Francesco d’Assisi. 

 Fede, amore, speranza Ed. Psiche 
2 conferenze tenute a Norimberga il 2 e 3 dicembre 1911 
Fede, amore e speranza, legati a corpo astrale, corpo eterico e corpo fisico, 
sono forze che aiutano l’umanità. 
Edizione 1997 80 pagine 978-88-8514-238-1 € 7,00 

131 Da Gesù a Cristo 
11 conferenze tenute a Karlsruhe dal 4 al 14 ottobre 1911 
Cristianesimo e antiche correnti spirituali. Iniziazioni rosicruciana e gesuiti-
ca. La rivelazione continua. Fede ed esperienza del Cristo. Le lettere di Paolo. 
La resurrezione. Il Phantom umano. I due bambini Gesù. Il Cristo giudicante 
e il secondo evento del Cristo. 
Edizione 2011 240 pagine 978-88-7787-458-0 € 18,00 
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132 L’evoluzione secondo verità  
5 conferenze tenute a Berlino dal 31 ottobre al 5 dicembre 1911
L’aspetto interiore delle successive incarnazioni della Terra (saturnia, solare, 
lunare, terrestre). Queste conferenze completano il quadro dell’evoluzione 
cosmica, come offerto dal libro La scienza occulta, descrivendo la vita delle 
entità spirituali che la sostanziano. 
Edizione 2017 96 pagine 978-88-7787-354-5 € 12,00 

133 Uomo terreno e uomo cosmico 
9 conferenze tenute a Berlino dal 23 ottobre 1911 al 20 giugno 1912 
Testimonianze di tempi antichi nelle culture del presente / Il caso e la 
coscienza dell’umanità attuale. Una meditazione pasquale / Le forze animi-
che dell’uomo e i loro ispiratori. L’epopea finnica del Kalevala / L’ingresso 
delle idee sulla reincarnazione nella cultura occidentale / La missione della 
Terra. Meraviglia, compassione, coscienza. Il perdurare dell’impulsoCristo 
/ La segnatura dell’evoluzione dell’umanità. L’ininterrotta individualità. 
L’affiorare del sé spirituale nell’uomo / Coscienza, memoria, karma. For-
me di pensiero / Forze formative dell’interiorità. Il principio del progresso 
nell’evoluzione. 
Edizione 2001 152 pagine 978-88-7787-318-7 € 16,00 

134 Il mondo dei sensi e il mondo dello spirito 
6 conferenze tenute a Hannover dal 27 dicembre 1911 al 1° gennaio 1912 
La lotta fra tendenza materialistica e tendenza spirituale. L’educazione del 
pensiero / Volontà operante nel mondo dei sensi. Saggezza operante nel mon-
do perituro / Misteri della vita. Rottura dell’equilibrio a seguito della caduta 
di Lucifero / Le esperienze della materia nello spazio e le esperienze dell’ani-
ma nel tempo / L’essere doppio dell’uomo. La tecnica del karma / Divenire 
e perire. Le sette sfere delle piante. Il processo spirituale di inspirazione ed 
espirazione. 
Edizione 2010 128 pagine 978-88-7787-453-5 € 12,00 

136 Le entità spirituali nei corpi celesti e nei regni della natura 
10 conferenze tenute a Helsinki dal 3 al 14 aprile 1912 
La via verso la percezione degli esseri elementari della terra e dell’acqua, 
dell’aria e del fuoco. L’azione degli spiriti dei tempi ciclici / Angeli: guide 
dei singoli uomini, Arcangeli: guide dei popoli, Archai: Spiriti dei tempi. 
Loro discendenti sono gli spiriti della natura. Primo e secondo gradino della 
chiaroveggenza: osservazione della seconda gerarchia, i cui discendenti sono 
le anime di gruppo degli animali e delle piante / Terzo gradino della chia-
roveggenza: osservazione della prima gerarchia, i cui discendenti sono gli 
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spiriti dei tempi ciclici / L’azione degli spiriti luciferici nella sfera planetaria. 
L’insegnamento di Zarathustra / L’evoluzione del Sole e delle stelle fisse. Il 
corpo eterico del sistema planetario. Le comete / Alcune singolarità dell’a-
zione delle entità spirituali nella natura e nei corpi celesti / Pianeti e metalli 
/ Occultismo e iniziazione, ieri e oggi. 
Edizione 2008 208 pagine 978-88-7787-416-0 € 16,00 

137 L’uomo alla luce di occultismo, teosofia e filosofia 
10 conferenze tenute a Cristiania (Oslo) dal 2 al 12 giugno 1912 
Buddha e Cristo / Gradini della scuola occulta negli antichi misteri / Teosofia 
e scienza / Buddha e Pitagora. Diversi tipi di mistica. Esperienze del cuore e 
del cervello / Esperienza mistica e coscienza occulta / L’esperienza della morte. 
Il racconto della tentazione nei Vangeli / L’azione delle forze di Luna, Sole e 
Venere nell’uomo tripartito. Natura della vera astrologa. Il rapporto dei sette 
movimenti interiori con i pianeti / Lucifero e Cristo nelle precedenti incarna-
zioni della Terra. 
Edizione 2011 224 pagine 978-88-7787-465-8 € 16,90 

138 Dell’iniziazione. Eternità e attimo 
8 conferenze tenute a Monaco dal 25 al 31 agosto 1912 
Il mistero di Eleusi di Schuré in relazione all’anelito antroposofico / L’essere 
dell’iniziazione e degli iniziati / Il Guardiano della soglia / Iniziazione e 
mistero della morte / Eternità e attimo / Il cammino d’iniziazione di sin-
gole individualità. Tomasio, Capesio, Strader / La forza purificatrice del 
pensiero. 

139 Il vangelo di Marco 
10 conferenze tenute a Basilea dal 15 al 24 settembre 1912 
I tempi nuovi. I sostrati spirituali della storia. La figura del Battista. Il Buddha 
e Socrate. Il Buddha e il Battista. La svolta dell’evoluzione. La trasfigurazione. 
L’arte profonda dei Vangeli. La comprensione del mistero del Golgota. 
Edizione 2004 200 pagine 978-88-7787-349-1 € 16,00 

140* Commemorare i defunti 
2 conferenze tenute a Bergen il 10 e 11 ottobre 1913, e 1 conferenza tenuta  
a Norimberga il 10 febbraio 1918 (da O.O. n. 182) 
Lo scambio vivente tra i vivi e i morti / La trasformazione delle forze umane ter-
restri in forze di ricerca chiaroveggente / La morte come trasformazione della vita. 
Edizione 2014 78 pagine 978-88-7787-539-6 € 12,00 

EsAurito



28

Conferenze esoteriche

141  Vita da morte a nuova nascita in relazione  
con eventi cosmici Ed. Psiche
10 conferenze tenute a Berlino dal 5 novembre 1912 al 1° aprile 1913 
La vita dopo la morte, passato il tempo del kamaloka / L’espansione dell’uomo 
nelle sfere planetarie / Il rapporto dei viventi con i defunti / La parentela fra 
uomo e macrocosmo / Sonno e morte / Evoluzione della Terra e di Marte / I 
cicli settenari della vita umana / L’azione degli Spiriti della forma / Il passag-
gio alla nuova vita / Superamento della barriera fra viventi e defunti. 
Edizione 1997 208 pagine 978-88-8514-240-4 € 11,00 

142 La Bhagavad-Gita e le lettere di Paolo 
5 conferenze tenute a Colonia dal 28 dicembre 1912 al 1° gennaio 1913 
Il piano unitario della storia. La confluenza di tre correnti spirituali nella Bhaga-
vad-Gita: Veda, sankhya e yoga. Il congiungimento delle tre correnti nell’impulso 
del Cristo. La preminenza dell’impulso del Cristo su quello di Krishna. 
Edizione 2016 134 pagine 978-88-7787-565-5 € 13,00 

143* Esperienze del soprasensibile 
Contiene: 
Nervosità, fenomeno del nostro tempo, conferenza tenuta a Monaco l’11 genn. 1912 
L’amore e il suo significato nel mondo, conferenza tenuta a Zurigo il 17 dic. 1912 
Edizione 1998 40 pagine 978-88-7787-288-3 € 5,50

 Le vie dell’anima verso il Cristo Ed. Psiche
2 conferenze tenute a Stoccolma il 16 e 17 aprile 1912
La via dei vangeli. Il sentiero dell’esperienza interiore. La via dell’iniziazione.
Edizione 2007 64 pagine 978-88-8514-290-9 € 6,00 

145  Lo sviluppo occulto dell’uomo nelle sue quattro parti costitutive 
10 conferenze tenute a L’Aia dal 20 al 29 marzo 1913 
Trasformazioni negli involucri umani per influsso dell’esoterismo / L’espe-
rienza interiore di alcuni alimenti / L’evoluzione dei sensi umani / L’esperienza 
differenziata dell’eterico / Trasformazione di giudizio, sentimento e volontà 
/ La leggenda del paradiso e la leggenda del Graal / Amfortas e Parsifal / Il 
Guardiano della soglia. La storia di Caino e Abele / Centauro e Sfinge. Lu-
cifero e Arimane. L’apparizione del Cristo nell’eterico / Il corpo eterico quale 
narratore della storia cosmica. 
Edizione 2016 184 pagine 978-88-7787-570-9 € 16,00 
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146 Le basi occulte della Bhagavad-Gita 
9 conferenze tenute a Helsinki dal 28 maggio al 5 giugno 1913 
Il significato storico universale della Bhagavad-Gita. Krishna come guida ver-
so l’esperienza dell’io individuale / Gradini del sentiero yoga / La chiarifica-
zione della vita di sogno mediante la modificazione delle forze di simpatia / 
Leggi cicliche della vita. L’agire di potenze spirituali nell’organismo umano / 
La composizione artistica della Bhagavad-Gita. Significato dell’impulso-Kri-
shna e dell’impulso-Cristo / La relazione fra il contenuto di pensiero della 
Bhagavad-Gita e la filosofia di Fichte, Hegel e Soloviev. 
Edizione 2001 144 pagine 978-88-7787-324-8 € 15,00 

147 I segreti della soglia 
8 conferenze tenute a Monaco dal 24 al 31 agosto 1913 
Il risveglio delle anime. Stadi del ricordare / Essere e attività di Lucifero e 
Arimane. Come sorge il male? / Esperienze dell’anima nel mondo elementare 
/ L’ascesa dell’anima verso il vero e proprio mondo spirituale / L’operare della 
triade nelle manifestazioni del mondo. Pensiero, parola e scrittura / L’incontro 
dell’anima umana con l’altro sé nel mondo spirituale / L’evoluzione di Gio-
vanni Tomasio. Il doppio. Lo spirito della gioventù di Giovanni. L’altra Filìa / 
Influssi luciferici e arimanici. Il Guardiano della soglia. 
Edizione 2013 176 pagine 978-88-7787-513-6 € 14,00 

148* Il Quinto Vangelo 
7 conferenze tenute a Oslo dal 1° al 6 ottobre 1913  
e a Colonia il 17 e il 18 dicembre 1913 
Le esperienze del ricercatore dello spirito relative alla vita del Cristo sulla Ter-
ra. Infanzia e giovinezza del Gesù di Nazareth. Suo profondo dolore dinanzi 
all’inaridirsi delle grandi correnti spirituali del passato / La rivelazione del 
Padre Nostro cosmico / Il rapporto con gli Esseni e con Giovanni il Battista / 
Esperienze durante il cammino verso il battesimo sul Giordano. 
Edizione 2010 154 pagine 978-88-7787-434-4 € 12,00 

149 Cristo e il mondo spirituale  
 La ricerca del Santo Graal 

6 conferenze tenute a Lipsia dal 28 dicembre 1913 al 2 gennaio 1914 
Difficoltà nella comprensione dell’entità Cristo-Gesù. I pensieri degli gnostici / Le 
Sibille: sintomatica elaborazione di un aspetto dell’esperienza dell’anima umana. 
Effetti del triplice evento-Cristo. Cronologia, nella visione del mondi di Zarathu-
stra; astrologia, nei misteri egizi e caldei; meteorologia nel periodo greco-romano / 
L’operare dell’impulso-Cristo nel sostrato delle anime. Nascita dell’idea del Graal 
/ Leggere la scrittura stellare. L’aspetto stellare e l’aspetto umano del Santo Graal. 
Edizione 2013 124 pagine 978-88-7787-500-6 € 12,00 
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150 Il mondo dello spirito e la sua azione nell’esistenza fisica 
 L’operare dei defunti nel mondo dei vivi 

10 conferenze tenute in diverse città nel corso dell’anno 1913 
Inizio della primavera, Luna e domenica di Pasqua / Esperienza dei sensi ed 
esperienza del mondo dei defunti / Influsso dei defunti nel mondo dei viventi 
/ La trasformazione delle forze dell’anima grazie all’iniziazione / La libertà 
dell’anima alla luce della conoscenza antroposofica / Inverno della Terra e 
vittoria dello spirito solare / Forza d’infanzia e forza d’eternità, un dono na-
talizio. 
Edizione 2015 132 pagine 978-88-7787-547-1 € 12,00 

152 Verso il Mistero del Golgota 
10 conferenze tenute in diverse città dal 1913 al 1914 
Scienza occulta e sviluppo occulto. Iniziazione / Cristo al tempo del Mistero 
del Golgota e Cristo nel ventesimo secolo / L’impulso-Michele e il Mistero 
del Golgota / La via del Cristo attraverso i secoli / I tre gradini preparatori 
spirituali del Mistero del Golgota / Lo spirito-Cristo e la sua importanza per 
l’evoluzione della coscienza / Progresso nella conoscenza del Cristo. Il quinto 
Vangelo / I quattro sacrifici del Cristo. 
Edizione 2012 184 pagine 978-88-7787-483-2 € 18,00 

153 Natura interiore dell’uomo e vita tra morte e nuova nascita 
8 conferenze tenute a Vienna dal 6 al 14 aprile 1914 
Le quattro sfere della vita animica umana e il loro rafforzamento nello spazio 
/ L’uscita dal corpo nel tempo / Fantasmi e tesori della memoria / Trasforma-
zione della saggezza cosmica nelle forze animiche in via di organizzazione. La 
volontà come forza creante / Il nostro passato quale mondo esteriore. 
Edizione 2013 180 pagine 978-88-7787-496-2 € 14,00 

155 Cristo e l’anima umana 
10 conferenze tenute a Norrköping e Copenhagen dal 23 maggio 1912  
al 16 luglio 1914 
Il senso della vita. Le sorgenti della moralità. La missione di Francesco d’Assi-
si. Il problema del peccato e della grazia. 
Edizione 2005 232 pagine 978-88-7787-366-8 € 18,00 

156* Leggere occulto e ascoltare occulto 
4 conferenze tenute a Dornach dal 3 al 6 ottobre 1914 
Le esperienze dell’anima alla quale si aprono i mondi spirituali. 
Edizione 2004 80 pagine 978-88-7787-347-7 € 8,00 
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157*  Il mistero della ferita – L’impulso  
del Buon Samaritano
5 conferenze tenute a Dornach dal 13 al 16 ago. 1904 e a Berlino il 1° sett. 1914
Come ci adattiamo al ruolo di soccorritori? Questa domanda attraversa come 
un filo conduttore le conferenze che, poco dopo lo scoppio della prima guerra 
mondiale, Rudolf Steiner tenne a Dornach per i soci della Società Antroposofica 
e per altre persone che lavoravano al Goetheanum. Lo spunto che diede origine 
a queste conferenze, cui ogni volta faceva seguito qualche indicazione di pronto 
soccorso (il cosiddetto “Corso di bendaggio”) fu la concreta domanda su come 
si possano aiutare i feriti: come si tratta una ferita, come si applica un bendaggio 
ecc.? In questo volumetto vengono pubblicati per la prima volta tutti i docu-
menti presenti in archivio riguardanti questo corso, detto anche “Corso samari-
tano”, come trascrizioni di conferenze, appunti e annotazioni dei partecipanti.
Edizione 2018 76 pagine 978-88-7787-607-2 € 9,00

157a Formazione del destino e vita dopo la morte 
7 conferenze tenute a Berlino dal 16 novembre al 21 dicembre 1915 
La vita spirituale nel mondo fisico e la vita fra morte e nuova nascita / L’espe-
rienza degli effetti dell’ultima vita terrestre e la sua trasformazione in forze per 
la successiva incarnazione / I sostrati della vita dell’anima e la vita dello spirito 
a seguito di morte prematura / Relazione fra mondo spirituale e mondo fisico 
dal punto di vista della vita dopo la morte / Gli impulsi animici subconsci / Il 
Natale e il mistero dell’io / Oscurità dell’odierna vita spirituale e trascuratezza 
dell’odierno pensiero. 
Edizione 2009 176 pagine 978-88-7787-436-8 € 13,50 

158* Il mondo come risultato di processi di equilibrio 
3 conferenze tenute a Dornach il 20, 21 e 22 novembre 1914 
Esperienze fondamentali del quarto e del quinto periodo postatlantico / La 
lotta di Lucifero e Arimane nell’organismo umano / Il mondo come risultato 
di processi di equilibrio. 
Edizione 2012 72 pagine 978-88-7787-4719 € 10,00 

159 Il mistero della morte - Vol. I
6 conferenze tenute in diverse città dal 31 gennaio al 14 marzo 1915 
Le quattro virtù platoniche e il loro nesso con le membra umane / L’agire di 
potenze spirituali nel mondo fisico / Il passaggio dell’uomo attraverso la soglia 
della morte, una trasformazione della vita / L’intervento dell’impulsoCristo 
negli avvenimenti storici / Colmare l’abisso fra i vivi e i morti / L’impulso 
civilizzatore dell’euritmia. 
Edizione 2017 174 pagine 978-88-7787-589-1 € 15,00 

nuovA EdizionE
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 Il mistero della morte - Vol. II 
5 conferenze tenute in diverse città dal 7 al 18 maggio 1915 
Influssi cosmici nelle membra umane durante il sonno / I fondamenti occulti 
del Natale / Significato del sacrificio della vita / La guerra, un processo di 
malattia / L’Europa centrale e l’Oriente slavo / I morti come aiutatori del pro-
gresso dell’umanità / I moniti dei morti / Il simbolo della rosacroce / Lucifero 
e Arimane. 
Edizione 2013 160 pagine 978-88-7787-515-0 € 15,00 

 Il mistero della morte - Vol. III 
4 conferenze tenute in diverse città dal 13 al 19 giugno 1915 
Scienza dello spirito come atteggiamento / Il corpo eterico come rispecchia-
mento dell’universo / Comunità sopra di noi, Cristo in noi / L’esperienza 
dell’uomo dopo il passaggio attraverso la porta della morte / Il superamento 
gnoseologico della morte / Esperienze dell’anima prima della nascita e dopo la 
morte / Il nostro rapporto con i defunti. 
Edizione 2014 122 pagine 978-88-7787-532-7 € 15,00 

166 Necessità e libertà nella storia e nell’attività umana 
5 conferenze tenute a Berlino dal 25 gennaio al 8 febbraio 1916 
Necessità e libertà in relazione a passato e futuro / L’orologio di Praga. La 
legge di causa ed effetto nel mondo fisico. Necessità e libertà nelle azioni 
umane / L’agire di forze spirituali sulla serie continua di eventi / Confluenza 
di romanità e germanesimo. Spinoza. Punizione e coscienza / Desolazione 
dell’esperienza del mondo e indebolimento delle forze di volontà. 
Edizione 2015 130 pagine 978-88-7787-555-6 € 12,00 

168 L’evento della morte e i fatti del dopomorte Ed. Psiche 
Conferenza tenuta a Lipsia il 22 febbraio 1916 
Tutte le esperienze che si attraversano nel mondo spirituale fra una morte e 
una nuova nascita. 
Edizione 1997 64 pagine 978-88-8514-239-8 € 5,50 

 Il legame fra i vivi e i morti 
7 conferenze tenute in diverse città dal 18 febbraio al 3 dicembre 1916 
Vita da morte a nuova nascita / Come si può superare l’angoscia animica 
del presente? Comprensione sociale, libertà di pensiero, conoscenza spirituale 
/ Azioni karmiche. Destino individuale e collettivo / Falsità di vita dell’odier-
na umanità civile. Società occulte. La necessità urgente di un impulso alla vera 
conoscenza dello spirito / Immaginazione, ispirazione, intuizione / Il nesso 
dell’uomo con il mondo spirituale. 
Edizione 2010 216 pagine 978-88-7787-451-1 € 19,00 



33

Rudolf Steiner

169 Essere cosmico e io 
7 conferenze tenute a Berlino dal 6 giugno al 18 luglio 1916 
La festa di Pentecoste, un segno dell’immortalità del nostro io. Sangue e ner-
vi. I dodici sensi umani. Azioni reciproche fra le parti dell’organismo. Equili-
brio vitale. Senso della verità. Il cammino verso l’immaginazione. 
Edizione 2000 168 pagine 978-88-7787-312-5 € 16,00 

170 L’enigma dell’uomo  
 I retroscena spirituali della storia umana 

15 conferenze tenute a Dornach dal 15 luglio al 3 settembre 1916 
Il genio decadente. Caricatura immaginativa della conoscenza / Natura e vita 
dell’anima nell’uomo / Urano e Gea. L’azione di un’incarnazione nella succes-
siva / L’uomo, essere duplice / Saggezza, bellezza e bontà. Psicologia immagina-
tiva e psichica / I dodici sensi e i sette processi vitali / L’impotenza del moderno 
criterio di verità / Memoria e abitudine / L’incidere dei pensieri nella sostanzia-
lità del mondo / Inaugurazione dell’idolo-scienza e del materialismo da parte 
di F. Bacone. Origine dell’uomo e suoi nessi con l’universo. I sensi umani. 
Edizione 2014 264 pagine 978-88-7787-538-9 € 19,00 

171 Impulsi evolutivi interiori dell’umanità  
 Goethe e la crisi del XIX secolo 

16 conferenze tenute a Dornach dal 16 settembre al 30 ottobre 1916 
Le influenze attuali di Grecia e Roma, Gengis Kan, la scoperta dell’America, 
i misteri atlantici, lo spiritismo, i misteri messicani, la spiritualità di Goethe e 
il Faust, i Templari, Enrico VIII e Tommaso Moro, la funzione del materia-
lismo, la differenza fra Oriente e Occidente, H. P. Blavatsky, Jaurès, Troxler, 
Pico della Mirandola, Herman Grimm. 
Edizione 2010 352 pagine 978-88-7787-072-8 € 28,00 

172 Il karma e le professioni in relazione con la vita di Goethe 
10 conferenze tenute a Dornach dal 4 al 27 novembre 1916 
La vita di Goethe come manifestazione dello spirito rispetto al nostro tempo / Il 
ritmo nella vita di Goethe / Trasformazioni delle professioni nell’evo moderno e la 
loro importanza per l’ulteriore evoluzione / Il destino della vita e la reincarnazione 
/ Importanza delle parti costitutive umane per il karma delle professioni / Studio 
sintomatico di alcuni destini umani / Impulsi ereditari e di precedenti incarna-
zioni / L’azione di fraternità occulte / La vita di Galileo alla luce del destino / La 
sdivinizzazione della parola; come ritrovare il Cristo / Politeismo, monoteismo e il 
mistero del Golgota; Lucifero e il mistero della Luna. Mitra e Cristo. 
Edizione 2010 240 pagine 978-88-7787-074-2 € 18,00 
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175 Metamorfosi cosmiche e umane 
7 conferenze tenute a Berlino dal 6 febbraio al 20 marzo 1917 
Materialismo e spiritualità / Lo spiritismo / Il Cristo eterico / L’anno cosmi-
co di Platone / Relazione con i defunti / Incontro dell’anima umana con lo 
Spirito, il Padre e il Figlio / La condizione dei suicidi / Il mondo morale / 
L’alchimia / I teosofi del passato. 
Edizione 2000 132 pagine 978-88-7787-313-2 € 14,00 

 Contributi alla conoscenza del mistero del Golgota 
10 conferenze tenute a Berlino dal 27 marzo all’8 maggio 1917 
Misteri di Palestina e pagani / Corpo, anima, spirito / Natura fisica e mondo 
morale / L’impulso del Cristo e l’ordinamento sociale / Misteri e vita / L’ini-
ziazione degli imperatori romani. Giuliano l’Apostata / I manichei e Agostino. 
Edizione 2014 256 pagine 978-88-7787-499-3 € 19,00 

176* Verità dell’evoluzione umana 
8 conferenze tenute a Berlino dal 29 maggio al 24 luglio 1917 
L’età individuale e quella generale dell’umanità / Necessità di concetti nuovi 
e mobili / Lo spirito scientifico del presente / Fenomeni scientifici del nostro 
tempo / Spiriti del presente in lotta / Le difficoltà dell’autoconoscenza / Le vite 
terrene che si susseguono / Il rapporto dell’uomo con la verità. 
Edizione 2002 180 pagine 978-88-7787-328-6 € 15,00 

177 La caduta degli spiriti delle tenebre 
14 conferenze tenute a Dornach dal 29 settembre al 28 ottobre 1917 
I retroscena della catastrofe mondiale / Discrepanza fra sviluppo intellettuale 
e morale dell’uomo / L’aspirazione alla perfezione terrena come illusione ma-
terialistica / Il compito degli esseri elementari nemici della vita. L’impiego di 
forze distruttive mediante l’uomo / Il morire della Terra e del corpo umano. 
Necessità di uno sviluppo dell’anima umana indipendente dal corpo / Soffo-
camento dei pensieri viventi da parte dell’odierno intelletto / La personalità di 
Lutero. Importanza delle idee sul karma per l’educazione / La lotta di Michele 
contro il drago / La caduta delle potenze arimaniche. Loro volontà di dominio 
sul pensare umano / Operatività degli spiriti delle tenebre a partire dal 1879. 
Edizione 2010 256 pagine 978-88-7787-447-4 € 21,00 

178 Dietro le quinte degli eventi esteriori 
2 conferenze tenute a Zurigo il 6 e il 13 novembre 1917 
Nell’epoca in cui era necessario diffondere sulla Terra la verità che l’anima è 
ciò che essa è capace di pensare di se stessa, gli spiriti delle tenebre ci hanno in-
vece persuaso, ispirato, a proclamare come verità che l’uomo è ciò che mangia. 
Edizione 2006 64 pagine 978-88-7787-381-1 € 7,50 
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 Sulla psicoanalisi 
2 conferenze tenute a Dornach il 10 e l’11 novembre 1917 
Psicoanalisi e antroposofia. Punti d’incontro sintomatici e divergenze sostan-
ziali. Conseguenze sociali. 
Edizione 2006 72 pagine 978-88-7787-375-0 € 7,50 

 Il mistero del doppio 
5 conferenze tenute a San Gallo il 15 e il 16 novembre e a Dornach  
il 18, 19 e il 25 novembre 1917 
La conoscenza del soprasensibile e l’enigma dell’anima umana / Il mistero 
del doppio. Medicina geografica / Esseri elementari / Il problema del male / 
L’applicazione delle forze eteriche alle macchine / Malattia e morte. Nascita 
ed educazione. 
Edizione 2015 144 pagine 978-88-7787-394-1 € 13,00 

179 Azioni di destino dal mondo dei morti 
8 conferenze tenute a Dornach dal 2 al 22 dicembre 1917 
Il confine tra mondo fisico e mondo spirituale nell’uomo / Funzione unitaria del 
sistema nervoso. Rappresentazione e realtà / L’azione dei defunti nella nostra vita 
di sentimento e di volontà. Misteri della vita entro la sfera animale. Necessità na-
turale e ordine cosmico superiore / La vita comune fra i viventi e i defunti / L’uomo 
inserito nel ritmo universale. Il centauro incatenato / Evoluzione dell’uomo. La 
fantasia morale / Causa senza effetto nella natura ed effetti spirituali senza cause / 
Il sorgere del libero agire. Ritmo di coscienza dei defunti / Intellettualità e volontà. 
Edizione 2007 176 pagine 978-88-7787-386-6 € 19,00 

181  Morte sulla terra e vita nel cosmo 
7 conferenze tenute a Berlino dal 22 gennaio al 26 marzo 1918 
La scienza dello spirito e i compiti del presente / La figura e l’essere interiore 
dell’uomo / Veglia e sonno / Il legame dei vivi con i morti / La relazione 
dell’uomo con il mondo spirituale. Destino e subcoscienza / Fiducia nella vita 
e nel ringiovanimento dell’anima. 
Edizione 2010 144 pagine 978-88-7787-423-8 € 14,00 

 Doni antroposofici 
7 conferenze tenute a Berlino dal 30 marzo al 21 maggio 1918 
Le anime di popolo e il mistero del Golgota / Relatività della conoscenza e co-
smologia spirituale / L’eterno e l’imperituro / Pensieri sulla vita e sulla morte / 
Scienza dello spirito, prassi di vita e atteggiamenti dell’anima. 
Edizione 2002 132 pagine 978-88-7787-331-6 € 13,00 
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 Le necessità della coscienza per il presente e l’avvenire 
7 conferenze tenute a Berlino dal 25 giugno al 6 agosto 1918 
La coscienza nelle sue diverse manifestazioni. L’edificio di Dornach / Occi-
dente e Oriente / Storia e ripetizione delle vita terrene / Essere ed evoluzione 
dell’uomo. 
Edizione 2003 152 pagine 978-88-7787-332-3 € 15,00 

182* Che cosa fa l’angelo nel nostro corpo astrale? 
2 conferenze tenute a Zurigo il 9 e il 16 ottobre 1918 
L’azione delle Gerarchie nell’uomo / Mete dell’umanità futura / Azione osta-
colatrice di Lucifero e Arimane / Come posso io trovare il Cristo? / Il Mistero 
del Golgota e la scienza / Gli anni 333 e 666 / L’accademia di Gondishapur 
/ Tertulliano, Giustiniano, Maometto / Il linguaggio come gesto dell’anima. 
Edizione 2015 72 pagine 978-88-7787-383-5 € 8,00 

183 Il divenire dell’uomo 
9 conferenze tenute a Dornach dal 17 agosto al 2 settembre 1918 
I tre peccati capitali dell’odierna cultura / L’aura umana / Scopi degli iniziati 
d’Oriente, d’Occidente e del gesuitismo / Il triplice mistero solare degli an-
tichi tempi / L’uomo tripartito e i 12 sensi / La formazione del linguaggio ad 
opera dell’intelligenza cosmica / La scuola pitagorica / Tempo e spazio. 
Edizione 2007 224 pagine 978-88-7787-395-8 € 16,00 

184  Polarità fra durata ed evoluzione nella vita dell’uomo - Vol. I 
Preistoria cosmica dell’umanità 
6 conferenze tenute a Dornach dal 6 al 15 settembre 1918 
Dualismo e fatalismo / Carattere del sonno. La forza degli ideali per il futuro 
/ Il compito degli esseri delle prime tre gerarchie / L’ottava sfera / Storia appa-
rente ed eventi reali / Presagio, visione profetica, Apocalisse / Odio cosmico 
e ragione cosmica / L’uomo volitivo e l’uomo pensante / Dalla dualità alla 
trinità / La sfera della durata e la regione della transitorietà. 
Edizione 2011 160 pagine 978-88-7787-466-5 € 16,00 

 Polarità fra durata ed evoluzione nella vita dell’uomo - Vol. II 
6 conferenze tenute a Dornach dal 20 settembre al 6 ottobre 1918 
Lo spazio trino come immagine della spiritualità trina / Le due correnti della 
realtà dietro la nostra vita / La realtà della maya: una confluenza di due mondi 
in lotta tra loro / Spazialità e spazialità / Lucifero agisce nelle forze storiche, 
Arimane nelle forze subconscie dell’anima / Ereditarietà, morte, resurrezione. 
Edizione 2012 128 pagine 978-88-7787-487-0 € 12,00 
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 Polarità fra durata ed evoluzione nella vita dell’uomo - Vol. III 
3 conferenze tenute a Dornach dall’11 al 13 ottobre 1918 
La natura spettrale della scienza. L’importanza dell’anno 666 d.C. / L’acca-
demia di Gondishapur / Ritmi nella natura e ritmi nella tecnica / L’anno 333 
d.C. / Roma al tempo di Augusto e la Chiesa cattolica. 
Edizione 2016 88 pagine 978-88-7787-583-9 € 11,00 

185 Lo studio dei sintomi storici 
9 conferenze tenute a Dornach dal 18 ottobre al 3 novembre 1918 
Il sorgere degli impulsi di coscienza / Il significato storico del modo di pensare 
scientificonaturale / L’elemento soprasensibile nella considerazione storica / 
Impulsi storico-religiosi nel quinto periodo post-atlantico / Il rapporto dei più 
profondi impulsi europei con il presente. 
Edizione 2016 240 pagine 978-88-7787-560-0 € 24,00 

186 Esigenze sociali dei tempi nuovi 
12 conferenze tenute a Dornach e Berna dal 29 novembre al 21 dicembre 1918 
Oriente e Occidente dal punto di vista spirituale / Astrazione e realtà sociale 
/ Necessario interesse di ciascun uomo per l’altro / Lo sviluppo di facoltà oc-
culte (meccaniche, eugenetiche, igieniche) nel futuro/ Presupposti della vita 
sociale / Fantasmi dell’Antico Testamento nel nazionalismo del presente / Im-
pulsi sociali e antisociali nell’uomo / La trasformazione di impulsi istintivi in 
impulsi coscienti / Logica della realtà e logica del concetto / La metamorfosi 
dell’intelligenza / La nuova rivelazione dello spirito / Il cristianesimo e le esi-
genze sociali del nostro tempo. 
Edizione 1994 308 pagine 978-88-7787-248-7 € 14,00 

187 Come ritrovare il Cristo? 
8 conferenze tenute a Basilea, il 22 dicembre e a Dornach dal 24 dicembre 1918 
al 1° gennaio 1919 
La nascita del Cristo nell’anima umana / L’ingresso del cristianesimo nell’e-
voluzione della Terra / Libertà, uguaglianza e fratellanza. La saggezza gnosti-
ca / Il cristianesimo e i Misteri precristiani / Il mutamento della condizione 
dell’anima umana / Fuoriuscita cosciente dell’elemento animico-spirituale da 
quello fisico-corporeo durante l’esperienza interiore / Sentimento di San Sil-
vestro. La nostra vita in relazione con il cosmo intero. 
Edizione 1998 176 pagine 978-88-7787-170-1 € 12,50 



38

Conferenze esoteriche

188 Trasformazione e redenzione dell’uomo e della società 
12 conferenze tenute a Dornach dal 3 gennaio al 2 febbraio 1919 
La risposta della scienza dello spirito alle più importanti questioni del nostro 
tempo / La posizione dell’uomo nell’epoca dell’anima cosciente / La contem-
plazione secondo Giovanni della Croce e la moderna via alla conoscenza dello 
spirito / L’interpretazione spirituale della storia moderna - Paganesimo, giudai-
smo e cristianesimo - La Fiaba di Goethe / Il goetheanismo come sentimento 
di attesa / Le Lettere estetiche di Schiller e la Fiaba di Goethe / Il rapporto della 
scienza dell’uomo con la scienza della società - I tre cabiri - L’uomo tripartito 
e l’organismo sociale triarticolato / La migrazione dei popoli in passato e oggi 
- L’homunculus sociale / La separazione del processo economico dall’elemento 
personale - Il distacco della vita morale-spirituale dalle realtà esteriori dell’esi-
stenza / I tre fondamenti nella posizione dell’uomo rispetto al mondo, agli altri 
uomini e alla spiritualità. 
Edizione 2014 280 pagine 978-88-7787-530-3 € 30,00 

189  La questione sociale: un problema  
di consapevolezza
8 conferenze tenute a Dornach dal 15 febbraio al 16 marzo 1919 
Azione e risultato. Il giudicare secondo le mummie di pensiero / Differenza 
fra il proletariato e i suoi capi / Vita spirituale, statale ed economica / La for-
mazione dei pensieri in Marx e la sua radicalizzazione in Lenin / Concezione 
del materialismo storico, teoria della lotta di classe e dottrina del plusvalore 
in confronto a scienza dello spirito, libertà di pensiero e vero socialismo / La 
situazione della vita economica rispetto ai fondamenti di natura e di diritto / 
Separazione fra vita materiale e spirituale. La natura del denaro. Lavoro e ca-
pitale / Liberazione delle scienze dal controllo statale / L’idealismo oggettivo 
di Hegel. La “Filosofia della libertà”. 

192  Risposte della scienza dello spirito a problemi sociali  
e pedagogici 
17 conferenze tenute a Stoccarda dal 21 aprile al 28 settembre 1919
L’attraversamento inconscio della soglia da parte dell’umanità / Necessità di 
un rinnovamento della scuola e della pedagogia / La guerra mondiale come 
preludio a una gigantesca guerra dello spirito fra Oriente e Occidente / L’anno 
1859 come punto nodale dell’evoluzione dell’umanità / L’interesse di entità 
spirituali per lo sviluppo umano. Dotazione fisiologica e dotazione animica. 
Introduzione a una pedagogia sociale. 
Edizione 2015 400 pagine 978-88-7787-556-3 € 30,00 
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193 Sull’incarnazione di Arimane 
2 conferenze tenute a Zurigo e Berna nel 1919 
L’incarnazione di Lucifero all’inizio del terzo millennio a.C. Evoluzione ma-
terialistica della Teologia. L’incarnazione di Arimane in Occidente. I mezzi di 
cui Arimane si serve per preparare la sua venuta. 
Edizione 2011 64 pagine 978-88-7787-475-7 € 8,00 

 L’aspetto interiore dell’enigma sociale 
8 conferenze tenute in diverse città dal 4 febbraio al 14 settembre 1919 
L’uomo come punto centrale dell’universo / La questione sociale come pro-
blema generale dell’umanità / Vita spirituale terrena ed esistenza prenatale / 
Il carattere tripartito della vita sensibile e soprasensibile / L’abuso di facoltà 
spirituali come causa di malattia della vita sociale / Sulle cause della prima 
guerra mondiale / L’interesse per l’uomo da parte delle tre gerarchie spirituali 
a lui immediatamente superiori / Il rapporto dell’uomo con il proprio angelo 
durante il sonno. La battaglia spirituale tra Oriente e Occidente. 
Edizione 2016 184 pagine 978-88-7787-562-4 € 19,00

194 La missione di Michele 
12 conferenze tenute a Dornach dal 21 novembre al 15 dicembre 1919 
Potenza e missione di Michele / La rivelazione di Michele. Le parole diventa-
no carne e la carne diventa spirito / Pensare micheliano. L’uomo come essere 
soprasensibile / Antica cultura dei misteri e impulso di Michele / L’antica 
cultura yoga e il nuovo yoga della volontà. La cultura micheliana del futuro 
/ Il tessere del mondo elementare nel destino dell’uomo / Uomo e universo / 
L’edificio di Dornach. Il mistero della trinità composta da Lucifero, Cristo, 
Arimane / Lo stile architettonico come espressione dell’evoluzione dell’uma-
nità / Misteri della luce, dello spazio e della Terra. 
Edizione 2009 248 pagine 978-88-7787-420-7 € 18,00 

195 San Silvestro cosmico e pensieri per il nuovo anno 
5 conferenze tenute a Stoccarda dal 21 dicembre 1919 al 1° gennaio 1920 
Le tre correnti della vita culturale. I misteri della luce, dell’uomo e della Terra 
/ La via micheliana al Cristo / Il mistero della volontà umana / L’intervento 
della rivelazione spirituale a partire dall’ultimo terzo del diciannovesimo se-
colo. Pensieri di Capodanno / Il dogma della rivelazione e il dogma dell’espe-
rienza. La segnatura spirituale del presente. Una considerazione per il nuovo 
anno. 
Edizione 2007 88 pagine 978-88-7787-391-0 € 9,50 
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197  Contraddizioni nell’evoluzione dell’umanità - Occidente  
e Oriente - Materialismo e misticismo - Conoscenza e fede 
11 conferenze tenute a Stoccarda dal 5 marzo al 22 novembre 1920 
Le diverse caratteristiche delle popolazioni asiatiche ed europee / Cambiamenti 
di mentalità nella vita sociale delle diverse epoche. Gli imperi terreni / So-
cietà segrete occidentali, gesuitismo e leninismo: tre correnti iniziatiche del 
presente / Materialismo e misticismo / Superamento della contrapposizione di 
conoscenza e fede / Oriente, Centro e Occidente; la triarticolazione sociale / Il 
passaggio dall’epoca luciferica a quella arimanica e l’imminente evento-Cristo. 
Edizione 2015 240 pagine 978-88-7787-544-0 € 29,00 

198* Fattori salutari dell’evoluzione 
11 conferenze tenute a Dornach dal 20 marzo al 4 luglio 1920 
Il concetto di malattia nei tempi antichi e moderni / La cecità dei Greci nei con-
fronti del colore blu / Forze apportatrici di malattia da parte dell’intellettualità 
/ Superamento del contrasto fra bisogni naturali e moralità / La Chiesa catto-
lica e la scienza dello spirito. Coscienza comunitaria e coscienza individuale / 
Gesuitismo e massoneria / Il mondo della spiritualità e il mondo della vita eco-
nomica / La sapienza originaria dei misteri e il suo abuso nei tempi successivi. 
Edizione 2000 176 pagine 978-88-7787-303-3 € 8,50 

199*  Oriente, Occidente e Centro - Le diverse disposizioni  
dei popoli  Ed. Arcobaleno
Conferenza tenuta a Dornach il 21 agosto 1920 
Il rapporto dei tre poli del mondo fra di loro e la loro relazione con le idee e le 
forme sociali dell’umanità. 
Edizione 1985 32 pagine 978-88-8836-211-3 € 2,00 

201 Corrispondenze fra microcosmo e macrocosmo 
L’uomo, geroglifico dell’universo 
16 conferenze tenute a Dornach dal 9 aprile al 16 maggio 1920 
Necessità naturale e libertà umana. Le astratte dimensioni dello spazio / Po-
larità fra testa e resto del corpo. Metamorfosi e reincarnazione. Astrazione e 
immaginazione / I tre piani cosmici e lo Zodiaco. Ritmo annuale e periodicità 
settennale / L’anno platonico. I periodi di nutazione e la loro contro immagine 
nella vita dell’anima. Sole e Luna, Cristo e Jahvè / Il corpo astrale dell’uomo 
e lo Zodiaco / Veglia e sonno / Rappresentazione e volontà / Periodi di rivo-
luzione dei pianeti / L’uomo e gli elementi terra e acqua. /L’astronomia egizia. 
Significato cosmico del Cristo / Scienza e cristianesimo. Conservazione dell’e-
nergia. Distruzione della materia. Liberazione dello spirito. 
Edizione 2014 274 pagine 978-88-7787-522-8 € 20,00 

EsAurito
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202 Il ponte fra la spiritualità cosmica e l’elemento fisico umano 
12 conferenze tenute a Stoccarda dal 26 novembre al 26 dicembre 1920 
La nascita della figura umana dalla cooperazione di forze cosmiche e terre-
stri / L’uomo come elemento creatore nel cosmo / La relazione fra l’elemento 
naturale e l’elemento animico-morale / Il pellegrinaggio delle anime che si 
reincarnano nei diversi periodi di civiltà / Antichi e moderni metodi di ini-
ziazione / Come vive l’elemento animico-spirituale nel fisico dell’uomo? / La 
morale come fonte della creatività cosmica / Il mistero del Natale. Devozione 
dei pastori e saggezza stellare dei Magi. 
Edizione 2014 228 pagine 978-88-7787-531-0 € 18,00 

 La ricerca della nuova Iside, la divina Sofia 
4 conferenze tenute a Dornach dal 24 al 26 dicembre 1920 
La leggenda di Iside e il suo rinnovamento per i tempi attuali. Sofia, la divina 
saggezza cosmica. I segreti del cielo stellato e dell’interiorità umana. 
Edizione 2015 92 pagine 978-88-7787-535-8 € 12,00 

203 La responsabilità dell’uomo per l’evoluzione del mondo - Vol. I 
4 conferenze tenute a Stoccarda dal 1° al 16 gennaio 1921 
Le due annunciazioni del Natale / Reincarnazione di determinati gruppi di 
anime umane / Spiritualità dell’Europa centrale fra misticismo orientale e 
materialismo occidentale / I grandi compiti del nostro tempo. Fede e sapere / 
La preesistenza come forza di vita / Esperienze prenatali e compiti della peda-
gogia / La triarticolazione sociale e la vita pratica. 
Edizione 2002 72 pagine 978-88-7787-329-3 € 10,00 

 La responsabilità dell’uomo per l’evoluzione del mondo - Vol. II 
14 conferenze tenute a Dornach dal 21 gennaio al 1° aprile 1921 
Influssi luciferini e arimanici nella scienza e nella vita sociale / La relazione 
fra gli asiatici e i moderni europei / Grecità, romanesimo e pensiero contem-
poraneo / La signoria di Jahve nei tre regni superiori della natura. Saulo-Paolo 
/ Pensieri del Natale e della Pasqua. Nascita e Risurrezione / Gesù Cristo e 
Apollonio di Tiana. L’evoluzione dell’umanità in rapporto all’evoluzione della 
Terra. 
Edizione 2002 224 pagine 978-88-7787-333-0 € 20,00 
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206  L’uomo nel suo divenire. L’anima e lo spirito del mondo  
L’uomo quale essere spirituale nel divenire storico 
11 conferenze tenute a Dornach dal 22 luglio al 20 agosto 1921 
I dodici sensi dell’uomo / Ordinamento morale del mondo e necessità na-
turale / Oriente e Occidente / Memoria e amore. L’uomo tripartito / L’e-
voluzione della scienza moderna dalla Scolastica / Impulsi antisociali come 
conseguenza del pensare materialistico e della natura volitiva spirituale / Lo 
sviluppo infantile fino alla maturità sessuale / Rappresentazioni e ricordi nel 
mondo delle gerarchie spirituali / L’elemento animico-spirituale dell’essere 
umano in rapporto all’elemento fisico-corporeo / Il male / Goethe, i Greci e 
l’epoca prima dei Greci. 
Edizione 2017 232 pagine 978-88-7787-588-4 € 18,00 

207 Cosmosofia - I 
11 conferenze tenute a Dornach dal 23 settembre al 16 ottobre 1921 
Il cristianesimo come religione di risurrezione. I mondi della Luna e del Sole 
/ Linee fondamentali di una psicologia occulta / L’uomo fra i regni delle ge-
rarchie superiori e i regni della natura / Passato e futuro nella disposizione 
dell’animo. La coscienza / Antroposofia e cosmosofia. Lo spirito dell’uomo 
e la vita dopo la morte / Caratterizzazione di Goethe rispetto a Shakespeare. 
Il rapporto dell’uomo con le anime di gruppo degli animali / Il passato delle 
entità superiori e lo spirito dell’uomo / Il legame con i morti. La filosofia di 
Feuerbach. Richard Wagner / L’insensatezza della moderna storia. Il Mistero 
del Golgota. 
Edizione 1999 172 pagine 978-88-7787-302-6 € 16,00 

208 Cosmosofia - II 
11 conferenze tenute a Dornach dal 21 ottobre al 13 novembre 1921 
Interiorità e vita esteriore dell’uomo. L’essere del Sole / La sopracoscienza nella 
vita dopo la morte. Il mondo del linguaggio e della fantasia / Metamorfosi 
della conoscenza nel corso dei tempi. Entità luciferiche e arimaniche / La for-
mazione dell’uomo dall’universo / Le sette fasi della vita come fasi planetarie. 
Natura dell’euritmia / Correlazione di testa, petto e membra con i simboli 
zodiacali / Sonno ed entità-io. Esperienza dell’uomo spirituale nella veglia e 
nel sonno, nella vita e nella morte / Natura fisica, vegetale, animale e umana 
dal punto di vista dello Zodiaco, delle sfere planetarie, della Terra e della Luna 
/ Natura del male. Il Palladio nel corso della storia. 
Edizione 2000 208 pagine 978-88-7787-308-8 € 19,00 
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210* Antichi e moderni metodi di iniziazione 
8 conferenze tenute a Dornach dal 1° gennaio al 19 febbraio 1922 
Considerazioni di Capodanno / Occidente, Oriente e Centro / L’evoluzione 
della vita religiosa nelle civiltà postatlantiche / Antichi e moderni metodi di 
iniziazione. Il passaggio dell’entità umana animico-spirituale attraverso l’or-
ganizzazione fisico-sensibile / L’organismo umano tripartito e le ripetute vite 
terrene / Il congiungimento dell’uomo col cosmo. 
Edizione 2006 136 pagine 978-88-7787-388-0 € 14,00 

211 Il mistero solare 
12 conferenze tenute a Dornach e Londra dal 21 marzo all’11 giugno 1922 
I tre stati della coscienza notturna / Come si trasformano le concezioni del 
mondo / Come varia l’esperienza del respiro nel corso della storia / L’essere 
dell’uomo e la sua espressione nell’arte greca / Ricerca e formulazione della 
parola cosmica nell’inspirazione e nell’espirazione / Cristianesimo exoterico 
ed esoterico / Conoscenza e iniziazione / La conoscenza del Cristo attraverso 
l’antroposofia / Il Sole trino e il Cristo risorto. 
Edizione 2014 222 pagine 978-88-7787-498-6 € 18,00 

215 Filosofia, cosmologia, religione nell’antroposofia 
10 conferenze tenute a Dornach dal 6 al 15 settembre 1922 
I tre passi dell’antroposofia / Esercizi dell’anima per il pensare, sentire e vole-
re / Metodi di conoscenza immaginativa, ispirativa e intuitiva Esercizi della 
conoscenza e della volontà / Esperienze di sonno dell’anima / Il trapasso dello 
sviluppo dell’uomo dall’esistenza animico-spirituale all’esistenza fisico-sensi-
bile / Cristo nel suo rapporto con l’umanità L’evento della morte in rapporto 
col Cristo / Il destino della coscienza dell’io in rapporto col problema del 
Cristo / L’esperienza della parte volitiva dell’anima. 

216 Tendenze spirituali dell’evoluzione 
8 conferenze tenute a Dornach dal 16 settembre al 1° ottobre 1922 
Le esperienze dell’uomo fra morte e nuova nascita / La connessione dell’uomo 
con le entità divino-spirituali / La connessione della vita storica con il mondo 
spirituale. Antica India e Grecia. Necessità per il presente e per il futuro / Il signi-
ficato delle mummie per la vita spirituale dell’antico Egitto e il significato fino ai 
nostri giorni di antiche, tradizionali cerimonie per la vita spirituale del presente 
/ Il significato del culto per il futuro della Terra / La necessità di rendere vivo il 
morto pensare di oggi / La necessità di un nuovo varco verso il mondo spirituale. 
Edizione 1999 144 pagine 978-88-7787-301-9 € 14,00 
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217  Forze spirituali attive fra vecchia e nuova generazione  
Corso pedagogico per i giovani 
13 conferenze tenute a Stoccarda dal 3 al 15 ottobre 1922 
Anche se i rapporti fra vecchia e nuova generazione oggi sembrano ulterior-
mente alterati, non sono mutati i sottofondi spirituali che già turbavano tali 
rapporti all’epoca in cui queste conferenze furono tenute ai giovani. Il proble-
ma dei rapporti fra giovani e vecchi non ha fatto da allora che aggravarsi, e 
tanto più preziosi possono quindi risultare i punti di vista di Rudolf Steiner e 
le sue sostanziali proposte per un sistema educativo che riporti fiducia e amore 
fra i giovani che devono essere educati e gli adulti che devono educarli tenendo 
conto delle attuali necessità di coscienza. 
Edizione 2009 206 pagine 978-88-7787-429-0 € 15,00 

218* Lo spirito nella formazione dell’organismo umano  Ed. Psiche 
3 conferenze tenute a Dornach il 20, 22 e 23 ottobre 1922 
L’organismo umano nel sonno e nella veglia, nel periodo fra morte e rinascita, 
in relazione con l’impulso del Cristo e lo sviluppo storico dell’umanità. 
Edizione 2009 88 pagine 978-88-9609-302-3 € 8,00 

219  Il nesso del mondo stellare verso l’uomo e dell’uomo verso 
il mondo stellare  
La comunione spirituale dell’umanità 
12 conferenze tenute a Dornach dal 26 novembre al 31 dicembre 1922 
Uomo cosmico e uomo terrestre / Ritmi umani e ritmi cosmici: l’uomo fra 
estate e inverno / Influssi luciferici e arimanici tra sonno e veglia / La convi-
venza con gli esseri delle gerarchie fra morte e nuova nascita quale fondamen-
to della libertà sulla Terra / Gli esseri elementari che accompagnano i pensieri, 
l’espressione artistica e l’elemento morale / I compiti dell’umanità nel presente 
/ L’autoconoscenza in relazione agli organi di senso e alla respirazione. Neces-
sità e libertà. Essere dell’uomo e culto cosmico. 
Edizione 2016 200 pagine 978-88-7787-579-2 € 18,00 

220 Conoscenza vivente della natura
12 conferenze tenute a Dornach dal 5 al 28 gennaio 1923 
L’aspirazione al Cristo e la nuova conoscenza del Cristo / Compiti conoscitivi della 
gioventù accademica / La percezione dell’interno della Terra e delle costellazioni 
/ Jakob Böhme, Giordano Bruno e Francesco Bacone. La lotta per una nuova co-
noscenza del mondo e dell’uomo / Processi salini, sulfurei e mercuriali all’interno 
dell’uomo / Il sonno della civiltà del presente / Verità, bellezza, bontà / L’uomo e 
gli spiriti della natura / Peccato originale dell’intelletto e rinascita spirituale / La 
scienza materialistica e il pensiero medievale / Realismo e nominalismo. Il divino 
nella natura e nell’uomo / Impulsi morali e antimorali. Il compito dell’euritmia. 
Edizione 2018 194 pagine 978-88-7787-606-5 € 18,00 
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221 Sapere terreno e conoscenza celeste 
9 conferenze tenute a Dornach dal 2 al 18 febbraio 1923 
“Conosci te stesso”. L’esperienza del Cristo nell’uomo come luce, vita e amore 
/ Uomo notturno e uomo diurno / L’uomo come cittadino dell’universo o ere-
mita della Terra / L’uomo invisibile in noi / L’elemento patologico che sta alla 
base della terapia / Impulsi morali e attività fisica nell’essere umano. Prendere 
in considerazione un cammino spirituale. 
Edizione 2011 184 pagine 978-88-7787-472-6 € 19,00 

222  Azione e impulsi delle potenze spirituali  
sulla scena del mondo 
7 conferenze tenute a Dornach dall’11 al 23 marzo 1923 
Ripercussioni dell’epoca materialistica sull’evoluzione dell’anima umana. Re-
troscena spirituali del movimento giovanile / Le esperienze dell’uomo durante 
il sonno / Eventi spirituali come causa del mutamento di coscienza avvenuto 
nel IV secolo d.C. / La necessità di un’attiva animazione del pensiero. Effetto 
dei veleni e dei rimedi vegetali nell’organismo eterico dell’uomo. 
Edizione 2017 152 pagine 978-88-7787-450-4 € 16,00 

223 Il corso dell’anno come respiro della Terra 
9 conferenze tenute a Dornach e Vienna dal 31 marzo al 1° ottobre 1923 
Il pensiero della Pasqua. Il pensiero della festa di Michele come suo contrap-
posto / L’impulso di Michele tripartito. La trinità originaria nel corso dell’an-
no / Festività estive e invernali degli antichi tempi in relazione ai misteri / La 
partecipazione al corso dell’anno negli antichi misteri. La festa di Michele 
come festa del coraggio dell’anima / L’immagine della lotta di Michele con 
il drago / La responsabilità dell’uomo nei confronti del cosmo / Presupposti 
per l’istituzione di una celebrazione autunnale. Misteri druidici e mitraici / 
Portata sociale della festa di Michele. 
Edizione 2011 160 pagine 978-88-7787-474-0 € 15,00 

225* Tre prospettive dell’antroposofia
5 conferenze tenute a Dornach il 20, 21 e 22 luglio e il 22 e 23 settembre 1923 
Le prospettive dell’antroposofia hanno riflessi fisici, animici e spirituali. So-
gno e moralità, Jakob Böhme, Paracelso, Swedenborg. 
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226 Il destino dell’uomo 
7 conferenze tenute a Oslo dal 16 al 21 maggio 1923 
Il corpo dell’uomo: un “tempio degli dèi” / L’aiuto del Cristo quale mediatore 
dell’ordinamento morale cosmico durante il sonno / Volontà e pensiero, de-
stino passato e futuro dell’uomo / La necessità di una festa di Michele come 
correlato della festa di Pasqua / Pentecoste cosmica, il messaggio dell’antro-
posofia. 
Edizione 2004 128 pagine 978-88-7787-353-8 € 14,00 

227 Conoscenza iniziatica
13 conferenze tenute a Penmaenmawr dal 19 al 31 agosto 1923 
Primi passi verso la conoscenza immaginativa / Ispirazione e intuizione / 
Scienza iniziatica nuova e antica / La vita onirica / I nessi dell’uomo con i 
tre mondi / Il dominio dello spirito nella natura / Il gioco delle reciproche 
azioni dei diversi mondi / le esperienze del sonno nell’uomo preannunziano 
le esperienze dopo la morte / Le esperienze fra morte e nuova nascita / L’esi-
stenza spirituale-cosmica dell’uomo dopo la morte / L’esperienza del passato 
dell’universo / L’evoluzione del mondo in relazione con l’evoluzione umana / 
L’ingresso dell’uomo nell’epoca della libertà. 
Edizione 2018 242 pagine 978-88-7787-601-0 € 18,00 

228* Le individualità spirituali del sistema solare 
4 conferenze tenute a Dornach e Londra dal 27 luglio al 2 sett. 1923 
La scienza dello spirito rileva profonde differenze nei corpi celesti del sistema 
solare che l’astronomia considera indifferenziati, e distingue fra pianeti che 
liberano l’uomo e pianeti che ne determinano il destino. 
Edizione 2010 82 pagine 978-88-7787-446-7 € 12,00 

229*  L’esperienza del corso dell’anno in quattro immaginazioni 
cosmiche 
5 conferenze tenute a Dornach dal 5 al 13 ottobre 1923 
Le grandi feste dell’anno: l’autunno con Michele, l’inverno con Maria e il 
Bambino, la primavera con Raffaele, l’estate con Uriele, sullo sfondo degli 
elementi nei ritmi della natura. 
Edizione 2010 80 pagine 978-88-7787-057-5 € 12,00 
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230  L’uomo, sintesi armonica delle attività creatrici universali 
12 conferenze tenute a Dornach dal 19 ottobre all’11 novembre 1923 
L’uomo quale sintesi di aquila, leone e toro / Atmosfera compenetrata di 
luminosità solare e Zodiaco. L’insegnamento dei tre animali / Sostanza 
fisica della Terra e sostanza spirituale dell’anima / Le forze cosmiche nel 
mondo degli insetti. La natura delle farfalle e l’essere delle piante / Spiri-
tualizzazione della materia attraverso le farfalle e gli uccelli / La differenza 
dello sviluppo cosmico dell’uomo e degli animali superiori / Gli spiriti delle 
radici, dell’acqua, dell’aria e del fuoco. La crescita delle piante / Gnomi, 
ondine, silfidi ed esseri del fuoco. Esseri elementari di natura maligna e 
buona / Processi del ricambio e della circolazione. Malattie e processi di 
guarigione. 
Edizione 2016 208 pagine 978-88-7787-581-5 € 16,00 

231 L’uomo soprasensibile alla luce dell’antroposofia 
7 conferenze tenute a L’Aia dal 13 al 18 novembre 1923 
L’antroposofia, un’esigenza del nostro tempo / L’antroposofia, un cammi-
no di vita personale dell’uomo / La comprensione soprasensibile della figura 
umana / Il cammino dell’uomo fra morte e rinascita attraverso le sfere e le 
gerarchie / Il cammino dopo la morte fino al Sole / Il cammino dal Sole 
alle stelle fisse, e il ritorno a una nuova vita terrena / L’esperienza dell’unità 
di uomo, cosmo e gerarchie nella comprensione sovrasensibile del mondo 
minerale. 

232 Aspetti dei misteri antichi 
14 conferenze tenute a Dornach dal 23 novembre al 23 dicembre 1923 
La vita dell’anima umana, precedente la conoscenza dei sostrati spirituali del 
mondo / L’attività creativa dell’anima sull’uomo fisico / Volontà estiva e vo-
lontà invernale / Il rivestimento cristallino della Terra. Il linguaggio dei me-
talli / Creazione minerale, vegetale e animale. L’atmosfera terrestre del passato 
/ I misteri efesini di Artemide / Le sedi dei misteri di Ibernia / I misteri ctonici 
e i misteri eleusini. Il trapasso da Platone ad Aristotele / Il segreto dei vegetali, 
dei metalli e degli uomini. Aristotele e Alessandro / I misteri dei Cabiri di 
Samotracia / Il trapasso dallo spirito dei misteri antichi a quello dei misteri del 
medioevo / I misteri dei Rosacroce. 
Edizione 2014 204 pagine 978-88-7787-061-2 € 16,00 
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233 La storia alla luce dell’antroposofia 
9 conferenze tenute a Dornach dal 24 dicembre 1923 al 1° gennaio 1924
La storia animica dell’umanità e lo sviluppo della memoria / Diversi piani di 
coscienza e impulsi evolutivi degli antichi popoli dell’Asia / Il periodo egizio-cal-
daico. Gilgamesh ed Eabani / I misteri di Ibernia e i misteri di Efeso. Alessandro 
e Aristotele / Il significato dei misteri di Efeso. Alessandro il Grande / Rivelazioni 
dell’Asia antica e rivelazioni odierne. L’aristotelismo / La perdita della conoscenza 
del rapporto fra uomo e mondo nell’epoca moderna / L’incendio di Efeso e l’in-
cendio del Goetheanum / La responsabilità imposta dall’antroposofia. 
Edizione 2014 152 pagine 978-88-7787-063-6 € 14,00 

233a Sedi di misteri nel medioevo 
10 conferenze tenute a Dornach, dal 4 al 13 gennaio e dal 19 al 22 aprile 1924 
L’indagine della vita spirituale nel medioevo / Sedi occulte di misteri nel me-
dioevo / La fondazione del rosicrucianesimo. Il sacrificio della conoscenza 
stellare e dell’impulso alla libertà / L’inizio dell’epoca di Michele. L’insegna-
mento occulto nei secoli XVIII e XIX. Forma e materia secondo Aristotele / 
Compiti dell’epoca di Michele. Il principio iniziatico rosicruciano / I misteri 
di Adone e la Pasqua / Nascita lunare e nascita solare, gradini dell’antica ini-
ziazione orientale / Il segreto della Luna / Misteri primaverili e autunnali / I 
misteri efesini. Le categorie aristoteliche. 
Edizione 2014 160 pagine 978-88-7787-065-0 € 14,00 

234 Antroposofia. Alcuni aspetti della vita soprasensibile 
9 conferenze tenute a Dornach dal 19 gennaio al 10 febbraio 1924 
Antroposofia, la nostalgia dell’umanità contemporanea / La coscienza medi-
tativa / Il trapasso dal sapere consueto alla conoscenza iniziatica / Il pensiero 
rafforzato e il secondo uomo. Il tramare del respiro e l’uomo d’aria / L’amore 
come forza di conoscenza. L’organizzazione dell’io nell’uomo / I pensieri co-
smici dominanti nell’aria espirata. L’io reale, attivo negli sviluppi di calore / 
Le relazioni della vita di sogno con la realtà esteriore / Le relazioni fra mondo 
dei sogni e conoscenza immaginativa. Come si diviene debitori verso la vita. I 
fondamenti del karma / La capacità mnemonica dell’uomo. 
Edizione 2011 168 pagine 978-88-7787-457-3 € 14,00 

235 Considerazioni esoteriche su nessi karmici - Vol. I 
12 conferenze tenute a Dornach dal 16 febbraio al 23 marzo 1924 
Il problema generale di come si formino le forze karmiche. Particolari di come 
vengano determinati i singoli destini umani. 
Edizione 2011 192 pagine 978-88-7787-068-1 € 13,50 
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236 Considerazioni esoteriche su nessi karmici - Vol. II 
17 conferenze tenute a Dornach dal 6 aprile al 29 giugno 1924 
Nessi karmici relativi al divenire storico e alla vita del singolo. La formazione 
del karma nel dopo-morte. La forma del karma rispetto all’individuo. 
Edizione 2011 268 pagine 978-88-7787-162-6 € 19,00 

237 Considerazioni esoteriche su nessi karmici - Vol. III 
11 conferenze tenute a Dornach dal 1° luglio all’8 agosto 1924 
I nessi karmici del movimento antroposofico, e le diverse correnti spirituali 
che vi confluiscono per formarlo. 
Edizione 2019 168 pagine 978-88-7787-614-0 € 16,00 

238 Considerazioni esoteriche su nessi karmici - Vol. IV 
10 conferenze e un discorso tenuti a Dornach dal 5 al 28 settembre 1924 
Vengono esaminati diversi aspetti della vita culturale rispetto al movimento 
antroposofico. 
Edizione 2006 174 pagine 978-88-7787-378-1 € 15,00 

239 Considerazioni esoteriche su nessi karmici - Vol. V 
16 conferenze tenute a Praga, Parigi e Breslavia dal 29 marzo al 15 giugno 1924 
L’antroposofia come base conoscitiva dello spirito nel mondo e nell’uomo, e 
come impulso animico per la vita morale e religiosa. 
Edizione 2010 248 pagine 978-88-7787-198-5 € 18,00 

240  Considerazioni esoteriche su nessi karmici - Vol. VI 
15 conferenze tenute in diverse città dal 25 gennaio al 27 agosto 1924 
Nel corso di tutto il 1924 Rudolf Steiner tenne queste conferenze di volta in 
volta ad Arnhem, Torquay, Londra, Berna, Zurigo e Stoccarda, illustrando 
in diverse prospettive alcuni aspetti del karma del singolo individuo e del 
movimento antroposofico. 
Edizione 2011 288 pagine 978-88-7787-221-0 € 21,00 

245 Indicazioni per una scuola esoterica 
Esercizi fondamentali - Esercizi complementari - Mantram - Il compito della 
scienza dello spirito - Senso della scuola esoterica. 
Edizione 2013 192 pagine 978-88-7787-507-5 € 14,00 
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254   Il movimento occulto nel secolo XIX e il mondo  
della cultura 
13 conferenze tenute a Dornach dal 10 ottobre al 7 novembre 1915 
Sullo sfondo dei movimenti occulti del secolo scorso, si esaminano i pro-
blemi legati allo spiritismo, al medianismo e al rendere pubbliche le verità 
occulte, come richiesto dall’evoluzione. 

257 Formazione di comunità 
10 conferenze tenute a Stoccarda e a Dornach dal 23 gennaio al 4 marzo 1923 
Nella fase di preparazione per la rifondazione della Società Antroposofica 
vengono toccati i diversi argomenti che costituiscono il fondamento per la 
costruzione di una nuova e più cosciente comunità antroposofica. 
Edizione 2016 206 pagine 978-88-7787-561-7 € 18,00 

260  Il Convegno di Natale per la fondazione della Società 
Antroposofica Universale 1923/24 
Dornach, 23 dicembre 1923 - 1° gennaio 1924 
Il programma e gli atti del convegno per la fondazione della Società Antro-
posofica Universale / La posa della pietra di fondazione / Il futuro pensiero 
architettonico di Dornach / L’invidia degli dèi, l’invidia degli uomini - Re-
trospettiva dell’incendio del Goetheanum nella notte di San Silvestro 1922-
1923 / Il giusto ingresso nel mondo spirituale. La responsabilità che ci è 
addossata. 
Edizione 2015 396 pagine 978-88-7787-564-4 € 30,00 

260a* Lettere ai soci della Società Antroposofica Universale
Le lettere ai soci della Società Antroposofica che Rudolf Steiner pubblicò 
nel 1924 dopo la rifondazione della Società su come condurre il lavoro an-
troposofico. 
Edizione 2019 104 pagine 978-88-7787-612-6 € 15,00

264*  Storia e contenuti della Prima Sezione della Scuola 
esoterica (1904-1914) 
Conferenze e appunti di conferenze tenute in diverse città 
Sui Maestri della Saggezza e dell’Armonia dei Sentimenti / Occultismo 
occidentale e orientale / Impulso originario e missione del movimento teo-
sofico / L’essenza del movimento teosofico e il suo rapporto con la Società 
teosofica / La posizione di Rudolf Steiner nella storia del movimento occul-
to. Postfazione e note di Hella Wiesberger. 
Edizione 2013 248 pagine 978-88-7787-501-3 € 18,00 
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265*  Dai contenuti della Sezione cultico-conoscitiva  
della Scuola esoterica 
Documenti, appunti e conferenze tenute da Rudolf Steiner in diversi luoghi 
sul lavoro cultico-conoscitivo e sul simbolismo della Scuola Esoterica, con 
particolare riferimento alla Leggenda del tempio e alla figura di Hiram Abif. 
Commenti, note e saggio di Hella Wiesberger “A proposito della ricerca di 
Rudolf Steiner su Hiram-Giovanni”. 
Il significato e l’origine spirituale del culto conoscitivo / Perché il culto co-
noscitivo è stato praticato all’interno di confraternite / Il nome del gruppo di 
lavoro / La preparazione per l’ammissione / I gradi / I simboli dell’istituzione / 
L’abbigliamento / I rituali / Commenti al culto di conoscenza e al simbolismo 
dell’istituzione / La Leggenda del tempio e la Leggenda aurea come appariva-
no all’interno dei rituali. 
Edizione 2017 432 pagine 978-88-7787-594-5 € 50,00 

Rudolf Steiner



«La vera arte è affare del popolo, la vera arte è nel senso più eminente 
qualcosa di sociale». Se affermazioni del genere trovano oggi più consenso 
che non nel 1919, quando Steiner richiedeva ai suoi ascoltatori con quella 
formulazione di modificare il modo di pensare, pure anche oggi si è ben 
lontani da quell’unità fra arte e vita che egli si poneva come meta. Ciò vale 
anche riguardo alla necessità di un’azione comune di arte, scienza e religione, 
da lui esposta in numerose conferenze. In merito all’unione fra la creatività 
artistica e la conoscenza scientifica, già nel 1886 egli scriveva: «Sia l’attività 
conoscitiva, sia quella artistica si basano sulla possibilità che l’uomo si elevi 
dal prodotto alla produzione dello stesso, dal campo della casualità a quello 
della necessità». 

L’evoluzione di una coscienza nascente da forze immaginative e intu-
itive, secondo le parole di Steiner, è la premessa decisiva affinché nasca e sia 
sperimentabile la creatività artistica e quindi anche la bellezza; secondo Stei-
ner infatti la bellezza «è immagine del cosmo... in un essere umano fisico». 
Nelle strutture architettoniche e scultoree da lui ideate per i due successivi 
edifici del Goetheanum, nelle sue pitture e abbozzi, nel suo impegno per 
un rinnovamento della recitazione e dell’arte drammatica, Rudolf Steiner 
diede esempi di come si possa essere attivi artisticamente movendo da quelle 
premesse. 

Prof. Walter Kugler 
School of Arts and Humanities 

Oxford Brookes University 
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271 Arte e conoscenza dell’arte 
9 conferenze tenute in diverse città dal 1888 al 1921 
Il pensiero dell’Autore sulla concezione estetica e sulle prassi della creazione 
artistica. 
Edizione 2014 228 pagine 978-88-7787-517-4 € 18,00 

272* L’Impulso-Cristo nel Faust di Goethe 
4 conferenze tenute a Strasburgo (23 gennaio 1910) e Dornach  
(4, 11 aprile e 22 maggio 1915) 
Queste conferenze di Rudolf Steiner ebbero origine dal lavoro per l’allesti-
mento euritmico-drammatico di alcune scene del Faust per il palcoscenico del 
Goetheanum di Dornach, e condussero in seguito alla prima rappresentazione 
integrale del dramma. 
Edizione 2008 104 pagine 978-88-7787-414-6 € 10,00 

275 L’arte alla luce della saggezza dei misteri 
8 conferenze tenute a Dornach dal 28 dicembre 1914 al 4 gennaio 1915 
Vengono considerati problemi emblematici di poesia, musica, pittura, scul-
tura e architettura, per ricavarne i principi fondamentali dell’arte cosciente, 
come viene intesa alla luce dell’antroposofia. 
Edizione 2010 160 pagine 978-88-7787-152-7 € 15,00 

276 La missione universale dell’arte 
8 conferenze tenute a Oslo e a Dornach dal 18 maggio al 9 giugno 1923 
L’arte come manifestazione dello spirito in forme, colori, parole e suoni nel 
corso dell’evoluzione. 
Edizione 2011 152 pagine 978-88-7787-469-6 € 13,00 

278 Euritmia canto visibile 
8 conferenze tenute a Dornach dal 19 al 27 febbraio 1924 
L’esperienza di “maggiore” e “minore” / I gesti dell’elemento musicale / La 
risoluzione dell’accordo e dell’armonia nell’elemento melodico / Il muoversi 
del motivo musicale nel tempo / L’euritmia corale / La nota ostinata e la pausa 
/ Il punto di partenza dell’euritmia musicale è nella clavicola / Altezza, durata 
e intensità della nota / Tempo. L’edizione contiene un articolo del 2 maggio 
1924 e annotazioni per il corso di euritmia musicale. 
Edizione 2016 202 pagine 978-88-7787-563-1 € 18,50 
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279 Euritmia linguaggio visibile 
15 conferenze tenute a Dornach dal 24 giugno al 12 luglio 1924 
È il corso di base per lo studio dell’euritmia della parola. 
Edizione 2010 216 pagine 978-88-7787-279-1 € 18,50 

 Euritmia, una presentazione 
2 conferenze tenute a Dornach il 4 agosto 1922  
e a Penmaenmawr il 26 agosto 1923 
In queste conferenze pubbliche viene illustrato brevemente che cosa sia e come 
sia nata l’euritmia, vista nel complesso delle altre arti. 
Edizione 2006 48 pagine 978-88-7787-379-8 € 7,00 

282 Arte della parola e arte drammatica 
7 conferenze tenute a Dornach dal 5 all’11 settembre 1924
La configurazione del linguaggio come arte / Le sei manifestazioni della paro-
la / La parola come gesto configurato / Vie verso uno stile nell’arte della parola 
e nella configurazione drammatica partendo dall’organo della parola / «Il vero 
e proprio segreto artistico del maestro e che egli cancella la materia attraverso 
la forma» (Schiller) Sensibilità per il suono e la parola in contrapposizione a 
quella per il senso e l’idea / Alcuni esempi per la configurazione pratica della 
parola. (Con risposte a domande e corso di recitazione curato da Marie Steiner 
von Sivers).
Edizione 2015 194 pagine 978-88-7787-545-7 € 18,00 

 Regia e arte drammatica
7 conferenze tenute a Dornach dal 12 al 23 settembre 1924
Adeguamento interiore all’elemento immaginativo e plastico della parola / Lo 
stile nel gesto / Il carattere misterico dell’arte drammatica / Gesto e mimica par-
tendo dal linguaggio strutturato / L’elemento artistico drammatico. Atmosfere 
stilizzate / L’uso dell’opera poetica come partitura. Caratterizzazione e confi-
gurazione del dramma /L’allestimento scenico. Stilizzazione con colori e luci.

 L’arte dell’attore
5 conferenze tenute a Dornach dal 19 al 23 settembre 1924
L’esoterismo dell’attore teatrale / Trattamento interiore dell’elemento dram-
matico e teatrale / La percezione dell’elemento fonetico / La formazione del 
suono come rivelazione della forma umana. La respirazione / La parola for-
matrice.

Prenotabile per l’autunno
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283 L’essenza della musica e l’esperienza del suono nell’uomo 
8 conferenze, 3 risposte a domande e 2 conclusioni, tenute a Colonia, Berlino, 
Lipsia e Dornach negli anni 1906, 1920, 1921 e 1923 
Diversi problemi musicali secondo la scienza dello spirito e risposte a doman-
de. Il libro è utile per approfondire quest’attività spirituale. Contiene passi di 
altre conferenze, e l’elenco di conferenze con riferimenti alla musica. 
Edizione 2014 180 pagine 978-88-7787-437-5 € 14,00 

286  «E l’edificio diviene uomo» - Verso un nuovo stile 
architettonico 
8 conferenze tenute a Berlino e Dornach, fra il 1911 e il 1914,  
e in appendice altri testi fino al 1924 
Le idee costruttive di base per il primo e per il secondo Goetheanum. 
Edizione 1999 200 pagine 978-88-7787-306-4 € 15,00 

291  L’essenza dei colori 
3 conferenze tenute a Dornach il 6, 7 e 8 maggio 1921, con l’aggiunta  
di altre 9 conferenze sull’argomento, tenute a Dornach fra il 1914 e il 1924 
Le forze spirituali nascoste nell’attività dei colori offrono un valido aiuto a 
pittori ed educatori nella ricerca di una coscienza nuova del fenomeno colore, 
visto anche alla luce della teoria dei colori di Goethe e di Rudolf Steiner. 
Edizione 2013 240 pagine 978-88-7787-509-9 € 18,00 

292 Storia dell’arte, specchio di impulsi spirituali
13 conferenze tenute a Dornach tra l’8 e il 29 ottobre 1917
Con l’ausilio di oltre 700 fotografie, Rudolf Steiner rende manifeste le linee 
evolutive della storia dell’arte. Risalendo alla grande svolta del secolo XV, il 
Rinascimento, e poi alle sue radici affioranti nella classicità greca e nelle forme 
del cristianesimo primitivo, chiarisce lo sviluppo indipendente di queste forze 
che culminano nel genio di Michelangelo, Raffaello, Leonardo, Dürer, Rem-
brandt e altri grandi maestri. La descrizione delle singole opere d’arte è qui il 
disvelamento delle forze spirituali che in esse si esprimono.
Edizione celebrativa a colori per il sessantesimo anniversario  
dell’Editrice Antroposofica

Prenotabile per l’autunno

nuovA EdizionE



Furono straordinarie le ragioni e le circostanze che da inizi difficili 
portarono a ciò che poi si sviluppò. Si parla qui della fondazione della prima 
Scuola Waldorf a Stoccarda nel 1919 e del movimento pedagogico che ne 
seguì, oggi diffuso in tutto il mondo. Avendone avuto l’ impulso da alcu-
ne conferenze di Rudolf Steiner, l’allora direttore della fabbrica di sigarette 
Waldorf-Astoria, Emil Molt, prese un’ iniziativa: volle mettere a disposizione 
dei figli dei propri dipendenti una scuola orientata verso l’avvenire, e ciò in 
un tempo in cui tutte le forze dell’ industria erano concentrate a risollevare le 
sorti dell’ industria tedesca in rovina. 

Per realizzare i suoi propositi egli si rivolse a Rudolf Steiner, pregan-
dolo di preparare la fondazione di una scuola del genere e di assumerne la 
direzione. In diversi corsi specifici per insegnanti e in oltre 200 conferenze, 
a volte per specialisti, a volte per un pubblico interessato alla pedagogia, in 
Germania e all’estero, egli descrisse i compiti di un’antropologia orientata 
secondo la scienza dello spirito, dando numerose direttive per il rinnova-
mento del metodo e della didattica in quasi tutti i campi dell’ insegnamento. 
Delle importanti innovazioni suggerite dalla pedagogia steineriana che negli 
ultimi decenni hanno attirato l’attenzione di ampie cerchie di pedagoghi, 
indichiamo qui le più notevoli: il corso scolastico pensato come unitario dalla 
prima alla dodicesima classe; nelle scuole steineriane non si danno voti e non 
vi sono ripetenti; l’ insegnamento delle lingue straniere fin dalla prima classe; 
ogni scuola si amministra autonomamente. 

Prof. Walter Kugler 
School of Arts and Humanities 

Oxford Brookes University 
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293 Arte dell’educazione - I  
 Antropologia 

14 conferenze tenute a Stoccarda dal 21 agosto al 5 settembre 1919 
Le fondamentali conferenze sulla pedagogia tenute per l’apertura della prima 
scuola steineriana. Edizione rinnovata sull’ultima tedesca. 
Edizione 2016 232 pagine 978-88-7787-572-3 € 16,00 

294 Arte dell’educazione - II  
 Didattica 

14 conferenze e una conclusione tenute a Stoccarda dal 21 agosto al 5 settembre 1919 
Corso parallelo a quello di Antropologia. 
Edizione 2012 192 pagine 978-88-7787-482-5 € 14,00 

295  Arte dell’educazione - III  
Conversazioni di tirocinio e conferenze sul piano di studi 
15 conversazioni e 3 conferenze tenute a Stoccarda dal 21 agosto al 6 settembre 1919 
Le conversazioni con i partecipanti al corso pedagogico. Seguono tre confe-
renze sul piano di studi delle scuole steineriane. 
Edizione 2007 192 pagine 978-88-7787-398-9 € 14,00 

296  L’educazione, problema sociale 
6 conferenze tenute a Dornach dal 9 al 17 agosto 1919 
Lo stretto legame fa le idee sociali della triarticolazione e una pedagogia nuo-
va. Il problema dell’intelligenza nei giovani: essa porta al male se l’umanità 
non acquista un nuovo rapporto con il Cristo. 
Edizione 2014 120 pagine 978-88-7787-528-0 € 12,00 

301   Il rinnovamento dell’arte pedagogicodidattica mediante  
la scienza dello spirito 
14 conferenze tenute a Basilea dal 20 aprile all’11 maggio 1920 
Scienza dello spirito e pedagogia moderna / Tripartizione dell’essere umano / La 
base della pedagogia è la conoscenza dell’uomo / L’educatore come modellatore 
del contenuto animico dell’uomo in divenire / Il piano di studi / L’insegnamento 
di euritmia, musica, disegno e recitazione / L’educazione è un problema di for-
mazione degli insegnanti / Dialetto e lingua letteraria / Sintesi e analisi nell’essere 
umano e nell’educazione / L’insegnamento della storia e della geografia / Il gioco. 
Edizione 2015 320 pagine 978-88-7787-553-2 ! 28,00 
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302 Insegnamento e conoscenza dell’uomo 
8 conferenze tenute a Stoccarda dal 12 al 19 giugno 1921 
È il corso di completamento dei tre cicli di conferenze del 1919 (O.O. nn. 293, 
294 e 295), tenuto per gli insegnanti della Scuola Waldorf. 
Edizione 2010 128 pagine 978-88-7787-140-4 € 12,00 

302a  Educazione e insegnamento fondati sulla conoscenza 
dell’uomo 
9 conferenze tenute a Stoccarda fra il 15 settembre 1920 e il 16 ottobre 1923 
Si approfondiscono i problemi di base per la formazione del bambino. 
Edizione 2009 148 pagine 978-88-7787-438-2 € 14,00 

303 Il sano sviluppo dell’essere umano - I 
8 conferenze tenute a Dornach dal 23 al 30 dicembre 1921 
I principi di base della pedagogia steineriana, l’organizzazione della Scuola 
Waldorf, l’educazione nel primo settennio. 

Edizione 2015 152 pagine 978-88-7787-550-1 € 12,50 
 
 Il sano sviluppo dell’essere umano - II 

8 conferenze tenute a Dornach dal 31 dicembre 1921 al 7 gennaio 1922 
Dopo i principi generali della pedagogia steineriana, esposti nel primo volume 
già pubblicato, viene qui suggerita la didattica più appropriata per le singole 
classi e le diverse età degli scolari. 
Edizione 2016 208 pagine 978-88-7787-476-4 € 15,00 

305* Le forze animicospirituali alla base della pedagogia 
9 conferenze tenute a Oxford dal 16 al 25 agosto 1922 
I valori spirituali nell’educazione e nella vita sociale si affermano per la loro 
immediata validità pratica come risposta non dottrinaria alle necessità della 
vita. 
Edizione 2012 160 pagine 9788877874849 € 16,50 

 La pratica meditativa dell’educatore 
Conferenza straordinaria tenuta a Oxford il 20 agosto 1922 
Nell’ agosto 1922, sotto il patronato del ministro inglese dell’istruzione Fi-
sher, fu tenuto a Oxford un convegno pedagogico internazionale, durante il 
quale, su insistente richiesta degli organizzatori, Rudolf Steiner tenne una 
conferenza sull’indagine dei mondi soprasensibili. 
Edizione 2011 48 pagine 978-88-7787-468-9 € 8,00 
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306   La prassi pedagogica dal punto di vista della conoscenza 
scientifico-spirituale dell’uomo 

 L’educazione del bambino e del giovane 
8 conferenze tenute a Dornach dal 15 al 22 aprile 1923 
In cosa si distingue la Scuola Waldorf dalle altre scuole? Che cosa si deve in-
tendere per insegnamento “ad epoche”? Come e attraverso quali misure peda-
gogiche si tiene conto del processo di maturazione fisica del bambino? Come 
si rapporta ciò con l’educazione religiosa? A queste e a molte altre domande 
viene data risposta in questo corso di pedagogia. 
Edizione 2015 232 pagine 978-88-7787-543-3 € 20,00 

307 Vita spirituale del presente ed educazione 
14 conferenze tenute a Ilkley dal 5 al 17 agosto 1923 e una appendice 
L’unione di conoscenza, arte, religione e moralità attraverso immaginazione, 
ispirazione e intuizione / Perché la cultura del presente esige un nuovo metodo 
educativo? / Da dove dovrebbero scaturire i nuovi metodi educativi e come 
dovrebbero essere? / Fondazione e allestimento della Scuola Waldorf / Conse-
guenze culturali dei nuovi metodi di insegnamento. 
Edizione 2008 288 pagine 978-88-7787-409-2 € 21,00 

308 Educazione del bambino e preparazione degli educatori 
 Metodica di insegnamento ed esigenze dell’educazione 

5 conferenze tenute a Stoccarda dall’8 all’11 aprile 1924 
Uno degli ultimi cicli di conferenze per insegnanti, con suggerimenti validi 
anche per genitori. Le conferenze sono precedute da: 

  L’educazione del bambino dal punto di vista della scienza  
dello spirito 
Il primo saggio pedagogico del 1907 (da O.O. n. 34) 
Edizione 2016 144 pagine 978-88-7787-454-2 € 12,00 

309 La pedagogia antroposofica e le sue premesse 
5 conferenze tenute a Berna dal 13 al 17 aprile 1924 
Il corpo ereditato come modello per il nuovo organismo. Influsso del tem-
peramento dell’insegnante sull’organismo del bambino e, successivamente, 
dell’adulto / Nell’organismo, 
la veglia corrisponde all’inverno, il sonno all’estate. Esercizi per la formazione 
della facoltà di pensiero / Metamorfosi della vita. Formazione seminariale / 
Imitazione e autorità. 
Edizione 2015 128 pagine 978-88-7787-559-4 € 15,00 
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310  Importanza della conoscenza dell’uomo per la pedagogia, 
e della pedagogia per la cultura 
10 conferenze tenute ad Arnheim dal 17 al 24 luglio 1924 
Il risveglio dell’atteggiamento pedagogico della conoscenza integrale 
dell’uomo. La vita umana alla luce della scienza dello spirito. Le diffe-
renziazioni fra le diverse età della vita umana. Il modo di avvicinarsi con 
vivezza alla natura infantile, sulla base di un rapporto col mondo. La re-
alizzazione pratica dei principi pedagogici nella libera Scuola Waldorf. La 
vita e le prospettive universali portate nella pedagogia. L’importanza dei 
temperamenti nell’organizzazione umana. La visione d’insieme della parte 
corporea e di quella animica mediante la perfetta conoscenza dell’uomo. 
Ginnasta, retore e dottore. Conclusioni. 
Edizione 2010 208 pagine 978-88-7787-442-9 € 18,00 

311 L’educazione come arte dal complesso dell’entità umana 
7 conferenze e risposte a domande tenute a Torquay dal 12 al 20 agosto 1924 
I principi di base della pedagogia steineriana, esposti in occasione dell’inau-
gurazione di una scuola in Inghilterra. 
Edizione 2012 132 pagine 978-88-7787-479-5 € 14,00 

 



Annotazioni



Nella conferenza del 24 luglio 1924 ad Arnheim Rudolf Steiner indica 
con queste parole il compito del medico: «La professione del medico viene 
ricondotta al suo giusto significato sociale se egli è in grado di comprendere 
come le malattie siano ombre dell’evoluzione spirituale. Per riconoscerle nel 
modo giusto dobbiamo anche guardare alla luce, alla natura e all’essenza 
degli stessi processi spirituali». 

Per tutta la sua vita Rudolf Steiner si occupò intensamente di problemi 
medici. Dai primi inizi nel 1907-1908 della sua collaborazione con i medici 
si sviluppò a poco a poco un movimento medico orientato antroposoficamen-
te. Nel frattempo i risultati delle indagini di Steiner entrarono in numerose 
prassi mediche, in case di cura e in centri terapeutici e di pedagogia curativa. 

Se oggi il concetto di “medicina antroposofica” trova sempre più spesso 
applicazione guadagnando terreno rispetto a medicina allopatica, omeopa-
tia, medicina naturale e medicina alternativa, la cosa non è senza problemi, 
perché infatti Steiner non aveva l’ intenzione che la medicina da lui iniziata 
fosse in «opposizione ai metodi scientifici riconosciuti». Tali metodi erano da 
lui pienamente riconosciuti. Per prevenire ogni forma di dilettantismo egli 
dava anzi molta importanza a che i «suggerimenti della medicina antroposo-
fica possano essere impiegati nell’arte medica e solo da chi è medico nel senso 
di quei princìpi». Anzitutto Steiner era quindi per un allargamento della 
conoscenza nel campo della medicina. Opinioni in materia sono espresse nel 
suo scritto Enigmi dell’anima, poi in modo specifico nei corsi di conferenze 
tenuti per medici, e infine esposti con chiarezza nell’opera Elementi fonda-
mentali per un ampliamento dell’arte medica, scritto in collaborazione con 
la dott.ssa Ita Wegman [Opera Omnia n. 27]. 

Prof. Walter Kugler 
School of Arts and Humanities 

Oxford Brookes University 
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312 Scienza dello spirito e medicina 
20 conferenze tenute a Dornach dal 21 marzo al 9 aprile 1920 
Questo ciclo di conferenze (il primo tenuto da Rudolf Steiner per un pubblico 
di medici e studenti di medicina) costituisce, insieme al vol. 27 dell’Opera 
Omnia (Elementi fondamentali...), la base per un ampliamento dell’arte me-
dica in senso antroposofico. 
Edizione 2016 376 pagine 978-88-7787-567-9 € 26,00 

313 Fondamenti scientifico-spirituali della terapia 
9 conferenze tenute a Dornach dall’11 al 18 aprile 1921 
Il secondo dei corsi tenuti da Rudolf Steiner per medici e studenti di medici-
na; insieme al primo costituisce la base della medicina antroposofica. Sempre 
per chi ha una specifica preparazione professionale, vengono suggerite oppor-
tune indicazioni terapeutiche. 
Edizione 2013 172 pagine 978-88-7787-502-0 € 14,00 

314 Igiene, problema sociale 
Conferenza tenuta a Dornach il 7 aprile 1920 
L’igiene può solo scaturire dalla conoscenza della realtà spirituale dell’uomo, 
ed è comune a medico, pedagogo e uomo politico. 
Edizione 1989 44 pagine 978-88-7787-183-1 € 6,50 

  Problemi di fisiologia e terapia alla luce della scienza  
dello spirito 
12 conferenze, un discorso e due conversazioni tenuti a Dornach e Stoccarda  
dal 7 ottobre 1920 al 23 gennaio 1924 
Queste conferenze integrano e ampliano i due corsi di base sulla medicina 
antroposofica che si svolsero a Dornach nel 1920 e nel 1921. 
Edizione 1993 256 pagine 978-88-7787-228-9 € 19,00 

315 Euritmia terapeutica 
8 conferenze tenute a Dornach dal 12 al 18 aprile 1921 e Stoccarda  
il 28 ottobre 1922 
L’applicazione in campo medicoterapeutico della più antroposofica delle arti.  

EsAurito
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316 Princìpi di etica medica 
13 conferenze tenute a Dornach dal 2 al 9 gennaio e dal 21 al 25 aprile 1924 
Due cicli di conferenze sul cammino interiore del medico; le basi per una 
medicina fecondata dall’impulso del Cristo nell’età contemporanea. 
Edizione 1995 208 pagine 978-88-7787-257-9 € 22,00 

317 Corso di pedagogia curativa 
12 conferenze tenute a Dornach dal 25 giugno al 7 luglio 1924 
Questo corso è la base e l’inizio per la pedagogia curativa antroposofica che da 
allora è stata ulteriormente elaborata. 
Edizione 2016 196 pagine 978-88-7787-571-6 € 19,00 

318 Corso di medicina pastorale 
11 conferenze e un discorso tenuti a Dornach dall’8 al 18 settembre 1924 
In queste conferenze, soprattutto per medici e sacerdoti, Rudolf Steiner de-
scrive le affinità e le differenze fra le due attività professionali e dà alcune 
indicazioni per i rispettivi cammini interiori. 
Edizione 2000 160 pagine e 4 tavole a colori 978-88-7787-309-5 € 16,00 

319 Conoscenza antroposofica dell’uomo e medicina 
11 conferenze tenute in diverse città fra il 28 agosto 1923 e il 29 agosto 1924 
Linee direttive per la comprensione dei metodi terapeutici derivanti dalla 
scienza dello spirito antroposofica / Patologia, terapia e  produzione dei medi-
cinali sulla base della conoscenza scientifico-spirituale / L’arte del guarire dal 
punto di vista della scienza dello spirito.
Edizione 2019 260 pagine 978-88-7787-613-3 € 21,00 

 

nuovA EdizionE
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320  Impulsi scientifico-spirituali per lo sviluppo della fisica - 
Vol. I 

  Primo corso di scienze naturali: luce, colore, suono, massa, 
elettricità,magnetismo 
10 conferenze tenute nel 1919 e 1920 a Stoccarda 
Tre indirizzi di ricerca delle scienze naturali convenzionali e loro contrasto 
con il metodo goethiano/ Contrasto tra massa e luce nel rapporto con la co-
scienza / I colori come fenomeni marginali / Organizzazione dell’occhio / 
“Scomposizione” dell’oscurità / Fosforescenza, fluorescenza, colori dei corpi 
/ Oscurità e materia / Esperienza del calore e esperienza della luce / Processo 
respiratorio e percezione del suono / Fenomeni dell’elettricità / I raggi catodi-
ci, i raggi X, i raggi α, β, γ. 
Edizione 2013 192 pagine 978-88-7787-520-4 € 28,00 

321   Impulsi scientifico-spirituali per lo sviluppo della fisica - 
Vol. II 

 Secondo corso di scienze naturali: calore e materia 
14 conferenze tenute a Stoccarda dal 1° al 14 marzo 1920 
Costituzione del Sole materia negativa / Le forze cosmiche nella fisica dei 
Greci / La fisica goethiana / Abbandono dello spazio tridimensionale / Gas 
e cosmo / Processi di condensazione e rarefazione / Lo spettro luminoso e il 
cerchio dei colori / Materia negativa / Effetti di risucchio ed effetti di pres-
sione / Materializzazione e dematerializzazione / Il calore come vortice fisico-
spirituale. 
Edizione 2014 224 pagine 978-88-7787-526-6 € 30,00 

322 I confini della conoscenza della natura 
8 conferenze tenute a Dornach dal 27 settembre al 3 ottobre 1920 
Materia e coscienza. Parallelogramma del movimento e delle forze. Da dove 
viene la matematica? Modificazione dei concetti. La realtà vive in immagini. 
Il pensare in immagini. Discepolato orientale e occidentale. 
Edizione 2015 138 pagine 978-88-7787-552-5 € 13,00 
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323 Il rapporto delle diverse scienze con l’astronomia - I 
 Terzo corso di scienze naturali

9 conferenze tenute a Stoccarda dal 1° al 9 gennaio 1921 
L’astronomia in relazione con: geologia, botanica, anatomia, fisiologia, psi-
cologia e matematica. Il passaggio dall’osservazine scientifica all’esperienza 
spiriturale.
Edizione 2007 160 pagine 978-88-7787-385-9 € 15,00

 Il rapporto delle diverse scienze con l’astronomia - II
 Terzo corso di scienze naturali

9 conferenze tenute a Stoccarda dal 10 al 18 gennaio 1921
Il passaggio dall’osservazione scientifica all’esperienza spirituale.
Edizione 2008 152 pagine 978-88-7787-405-4 € 15,00

324  Osservazione, esperimento, matematica 
 I gradi di conoscenza della ricerca spirituale 

8 conferenze tenute a Stoccarda dal 16 al 23 marzo 1921 
Rudolf Steiner sottopone i metodi d’indagine naturale ad un’attenta analisi e 
sviluppa, imitando il metodo matematico, la conoscenza immaginativa, ispi-
rata e intuitiva quali gradi successivi di tale metodo. 
Edizione 2009 144 pagine 978-88-7787-432-0 € 13,00 

325 La scienza e l’evoluzione dell’umanità
6 conferenze pubbliche tenute nel 1921 a Dornach (15 -16 maggio)  
e Stoccarda (21-24 maggio)
Senza una conoscenza della costituzione animica degli uomini dall’antichità 
ai giorni nostri, non può essere compreso lo sviluppo della scienza moderna. 
La metà del secolo XVIII come punto di svolta della vita spirituale / L’impor-
tanza del secolo IV per l’evoluzione europea / L’evoluzione della vita spirituale 
in relazione all’epoca delle migrazioni / L’istituzionalizzazione dei contenuti 
religiosi e le sue conseguenze / Effetto della conoscenza immaginativa e ispira-
tiva sulla costituzione animica dell’uomo / Modificazioni della coscienza nel 
secolo IV presso i popoli sud europei, nordafricani e mediorientali / L’influsso 
dei popoli esteuropei.

Prenotabile per l’autunno

novità
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326  Nascita e sviluppo storico della scienza
9 conferenze tenute a Dornach dal 24 dicembre 1922 al 6 gennaio 1923 
I processi che accompagnano la nascita della scienza nel complesso dell’evolu-
zione dell’umanità. L’uomo proietta sul piano storico le sue parti costitutive: il 
corpo fisico (fisica), il corpo eterico (chimica), il corpo astrale (psicologia), l’io 
(pneumatologia).  

327  Impulsi scientifico-spirituali per il progresso 
dell’agricoltura (Corso sull’agricoltura) 
8 conferenze, un’ introduzione, un’allocuzione e diverse risposte a domande  
tenute a Koberwitz e Dornach dal 7 al 20 giugno 1924 
I fondamenti dell’agricoltura biodinamica, inserita fra forze terrestri e forze 
cosmiche. 
Edizione 2014 256 pagine 978-88-7787-497-9 € 18,00 

EsAurito



«Come la mia Filosofia della libertà cerca da dove nel singolo uomo 
provengono le forze che portino alla libertà, così il mio libro I punti essen-
ziali della questione sociale cerca come debba essere strutturato l’organismo 
sociale affinché il singolo possa svilupparsi liberamente.» Nessuna delle opere 
di Rudolf Steiner ebbe durante la sua vita tanta attenzione nella pubblica 
opinione, e anche nella stampa, come appunto il libro ricordato. Il giornale 
londinese “Daily News” del 16 settembre 1920 informava che lo avevano 
letto il ministro tedesco degli esteri Simons, il ministro cecoslovacco Benes e 
«chiunque avesse una certa importanza». 

Non solo a causa delle condizioni sociali allora esistenti, ma soprat-
tutto sulla base dei suoi studi storici e antropologici, Steiner era giunto alla 
conclusione che lo Stato unitario centralista non avesse più un futuro, fosse 
anacronistico. [...] 

Accanto a tutte le numerose iniziative pedagogiche ed economiche, sorte 
a seguito di indicazioni di Rudolf Steiner, va ricordato il suo impegno etico 
e sociale. Così ad esempio è notevole e indicativo il pensiero espresso a Oxford 
nell’estate del 1922 e che persino oggi nulla ha perso della sua attualità: 
«Nell’evoluzione dell’umanità non si ha il diritto di sentirsi un’ individuali-
tà, se in pari tempo non ci si sente parte di tutta l’umanità». 

Prof. Walter Kugler 
School of Arts and Humanities 

Oxford Brookes University 
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328 La questione sociale 
6 conferenze tenute a Zurigo dal 3 febbraio all’8 marzo 1919 
Il reale aspetto della questione sociale desunto dalle necessità vitali dell’uma-
nità contemporanea, sulla base dell’indagine scientifico-spirituale / I tentativi 
realistici imposti dalla vita per la soluzione dei problemi e delle necessità so-
ciali, sulla base della concezione scientificospirituale della vita / Fantasticheria 
e concezione reale della vita nel pensiero e nella volontà sociali / La volontà 
sociale come base di un nuovo ordine scientifico / Che senso ha il lavoro del 
proletario moderno? 
Edizione 2018 218 pagine 978-88-7787-605-8 € 24,00

334 Etica e civiltà 
 Il valore morale dell’uomo alla luce della scienza dello spirito 

6 conferenze tenute a Basilea dal 5 al 7 gennaio e dal 4 al 6 maggio 1920 
Vie e mete della scienza dello spirito (antroposofia) / I fondamenti scientifi-
co-spirituali della salute del corpo e dell’anima / Le forze morali e religiose 
alla luce della scienza dello spirito / La scienza dello spirito (antroposofia) in 
rapporto a spirito e antispirito nel nostro tempo / Natura animica e valore 
morale dell’uomo / Le forze spirituali e morali dei popoli odierni. 
Edizione 2016 160 pagine 978-88-7787-568-6 € 19,00 

 Dallo Stato unico all’organismo sociale triarticolato 
4 conferenze (a Zurigo e Basilea dal 17 marzo al 26 aprile 1920) e un discorso 
tenuto a Dornach il 18 aprile 1920 
Antispirito e spirito nel tempo presente e per il futuro / Le forze spirituali 
nell’arte dell’educazione e nella vita del popolo / Triarticolazione e situazione 
mondiale odierna / La crisi economica attuale e il risanamento della vita eco-
nomica mediante la triarticolazione dell’organismo sociale. 
Edizione 2016 176 pagine 978-88-7787-575-4 € 23,00 

338 Come si opera per la triarticolazione sociale 
 (Corso per oratori) 

12 conferenze tenute a Stoccarda il 1° e il 2 gennaio e dal 12 al 17 febbraio 1921 
Vengono esaminati numerosi eventi storici e sociali affinché possano servire 
di base per chi intende operare pubblicamente nel senso della triarticolazione 
sociale. 
Edizione 2018 268 pagine 978-88-7787-592-1 € 24,00 
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340 I capisaldi dell’economia 
14 conferenze tenute a Dornach, dal 24 luglio al 6 agosto 1922 
La nascita delle economie nazionali / La formazione del prezzo. I tre fattori 
della produzione: natura, lavoro, capitale / Articolazione del lavoro nella vita 
sociale. Divisione del lavoro / Economia finanziaria e capitale / L’economia 
politica come ciclo / La formula del “giusto prezzo”. Pagamento, prestito, do-
nazione / Il prezzo dei terreni / Circolazione del capitale / Le reciprocità nel 
processo economico. L’interesse / Economia privata, nazionale, mondiale / 
Denaro di acquisto, di prestito e di donazione. Invecchiamento del denaro / 
Prestazioni spirituali e lavoro manuale. 
Edizione 2014 218 pagine 978-88-7787-525-9 € 18,00 

341 Seminario di economia 
 Materiale di studio per le scienze sociali 

6 conversazioni con risposte a domande tenute a Dornach dal 31 luglio  
al 5 agosto 1922 
Durante il corso sui Capisaldi dell’economia fu tenuto un seminario nel quale, 
in risposte a domande, Rudolf Steiner chiarisce i concetti elaborati nel corso. 
Edizione 2013 96 pagine 978-88-7787-510-5 € 10,00 



Annotazioni



Nel settembre del 1924, nella tenuta agricola del conte Keyserlingk a 
Koberwitz in Slesia, Rudolf Steiner meravigliò gli agricoltori ivi convenuti 
con indicazioni molto precise su problemi relativi a rotazione delle colture, 
compostazione, concimazione, allevamento del bestiame e altri. Una volta 
di più mostrò che in tutte le sue ricerche egli sempre tendeva ad applicare la 
scienza dello spirito alla pratica concreta della vita. 

Forse proprio perché nella sua critica alle condizioni allora in uso egli 
fu molto drastico, alcuni dei partecipanti a quel Corso sull’agricoltura de-
cisero di seguire vie del tutto nuove e, di conseguenza, porre le basi dell’“a-
gricoltura biodinamica” oggi diffusa in tutto il mondo. Determinanti furono 
in merito le indicazioni date da Steiner per la coltivazione del terreno, l’al-
levamento del bestiame e l’economia forestale. La prospettiva critica e quella 
costruttiva si rispecchiano nelle parole che seguono, prese dalla relazione fatta 
poi a Dornach su quel Corso: «Così anche l’agricoltore materialista, se non è 
proprio del tutto ottuso e se riflette un poco sulle cose che avvengono giornal-
mente o almeno annualmente, è persino lui in grado di calcolare in quanti 
decenni i suoi prodotti avranno raggiunto un grado di degenerazione tale da 
non essere più adatti al nutrimento umano già nel corso del secolo attuale. Si 
tratta quindi di un problema che nella vera sostanza è per così dire problema 
terrestre e cosmico nello stesso tempo, e proprio nell’agricoltura si vede come 
sia necessario attingere dallo spirito forze oggi del tutto sconosciute, forze 
significative per migliorarla almeno un poco». 

Prof. Walter Kugler 
School of Arts and Humanities 

Oxford Brookes University 
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347 Conoscere l’uomo secondo corpo, anima e spirito 
 I primordi della Terra 

10 conferenze tenute a Dornach dal 2 agosto al 30 settembre 1922 
Origine del linguaggio e delle lingue. Il corpo vitale dell’uomo. Relazione fra 
uomo e cosmo. Formazione e disgregazione / Cervello e pensiero. Il fegato 
come organo di senso / Percepire e pensare degli organi interni / Il processo di 
nutrizione dal punto di vista fisico-materiale e spirituale-animico / I primordi 
della Terra (Lemuria): terra fangosa e aria infuocata. Uccelli-drago. Ittiosauri 
e plesiosauri. Uccelli, animali vegetariani e megateri. Tartarughe e coccodril-
li. Ossigeno e azoto / La Luna come portatrice della fantasia e delle forze di 
crescita / Le prime epoche della Terra. Sua condizione al tempo dell’uscita 
della Luna / Adamo. Kadmon nella Lemuria. 
Edizione 2011 192 pagine 978-88-7787-456-0 € 16,00 

348* Alcool e nicotina 
2 conferenze tenute a Dornach l’8 e il 13 gennaio 1923 
Oltre ai temi indicati nel titolo, viene trattato anche il problema dell’alimen-
tazione carnea e vegetariana. 
Edizione 2006 56 pagine 978-88-7787-377-4 € 7,00 

350 Ritmi nel cosmo e nell’essere umano. 
 Come si giunge alla visione del mondo spirituale? 

16 conferenze tenute a Dornach dal 30 maggio al 22 settembre 1923 
La reincarnazione dell’uomo / L’azione dell’elemento eterico ed astrale nell’uo-
mo e nella Terra / Circolazione sanguigna e ritmo cardiaco L’azione della luce 
e del colore nelle sostanze della Terra e nei corpi celesti / L’azione dell’angelo 
custode / L’influenza delle costellazioni sulla Terra e sugli uomini / Pensare 
autonomo e pensare a ritroso / La ricerca della noia. Inversione dei giudizi nel 
mondo spirituale / Lo sviluppo dell’onestà interiore / Respiro umano e respiro 
cosmico / Il formarsi della coscienza. Innatalità e immortalità / Conoscenza 
dei polmoni e conoscenza dei reni / Culti diversi: druidico, mitraico, cattoli-
co, massone. Comunità dei cristiani / Problemi dell’alimentazione. 
Edizione 2016 288 pagine 978-88-7787-573-0 € 20,00 



74

Agli operai del Goetheanum

351 L’azione dello spirito nella natura 
7 conferenze tenute a Dornach dall’8 al 31 ottobre 1923 
Si parla di azoto, carbonio, idrogeno, ferro e sodio, di acido prussico, di ser-
penti, di farfalle e di comete. 
Edizione 1998 112 pagine, 4 tavole a colori 978-88-7787-290-6 € 12,50 

 Le api 
8 conferenze tenute a Dornach dal 26 novembre al 22 dicembre 1923 
Api e uomo. Del percepire delle api. Miele e quarzo. Del miele. La vespa. Il 
veleno delle api e le formiche. L’importanza dell’acido formico. Acido ossalico, 
acido formico, anidride carbonica e loro significato nella natura. 
Edizione 2010 152 pagine 978-88-7787-373-6 € 14,00 

352 Natura e uomo secondo la scienza dello spirito 
10 conferenze tenute a Dornach dal 7 gennaio al 27 febbraio 1924 
I pachidermi. Formazione dello scheletro e del cranio / I veleni e il loro effetto 
sull’uomo / Dell’alimentazione / L’occhio umano. Albinismo / La circolazione 
dei liquidi sulla Terra in rapporto all’universo / Dell’abbigliamento / Effetti 
dell’arsenico e dell’alcool. L’oppio / Costruzione e distruzione nell’organismo 
umano / La teoria della relatività di Einstein. 
Edizione 2008 208 pagine 978-88-7787-419-1 € 21,00 

353* La storia dell’umanità e le civiltà del passato 
8 conferenze tenute a Dornach dal 1° marzo al 12 aprile 1924 
Effetto dell’atmosfera dei cimiteri sull’uomo. Le concezioni di vita degli an-
tichi Indiani, Egizi, Babilonesi, Ebrei / La comparsa del cristianesimo nel 
mondo antico / Saggezza stellare, religione lunare e solare / La Trinità. Le 
tre forme del cristianesimo e dell’islam La crocifissione / Rappresentazione 
del Cristo nei nuovi e negli antichi tempi / La Pasqua come vittoria della vita 
sulla morte. 
Edizione 2017 136 pagine 978-88-7787-343-9 € 12,50 

354 La creazione del mondo e dell’uomo 
6 conferenze tenute a Dornach dal 30 giugno al 6 agosto 1924 
Evoluzione della Terra attraverso gli stati di Saturno, Sole e Luna / Creazione 
della Terra e genesi dell’uomo / I fossili / Lemuria e Atlantide / Origine e 
caratteristiche della cultura cinese e indiana. 
Edizione 2009 126 pagine 978-88-7787-440-5 € 13,50 
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 Problemi dell’alimentazione 
2 conferenze tenute a Dornach il 31 luglio e il 2 agosto 1924 
Sono tratteggiati alcuni motivi di una scienza antroposofica dell’alimentazione.
Edizione 2013 56 pagine 978-88-7787-443-6 € 8,00 

 L’azione delle stelle e dei pianeti sulla vita terrestre 
6 conferenze tenute a Dornach dal 9 agosto al 24 settembre 1924 
Gli odori. Gli influssi dei pianeti su animali, piante e minerali. Le condizioni 
meteorologiche. Nascita della Terra e della Luna. Vulcanismo. La cometa di 
Biela. Donde proviene l’uomo? Vita sulla Terra e saggezza stellare. 
Edizione 2011 120 pagine 978-88-7787-455-9 € 12,00 
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rAccoltE tEmAtichE

 Introduzione all’antroposofia 
Le sue basi filosofiche, il suo contenuto e le attività che ne derivano.  
17 brani scelti dall’Opera Omnia. 
Edizione 2017 256 pagine 978-88-7787-587-7 € 16,00 

 Uomo e cosmo  
 Disegni alla lavagna durante le conferenze

28 dei disegni fatti da Rudolf Steiner per illustrare passi delle conferenze sul 
tema generale indicato. 
Edizione 1996 64 pagine 978-88-7787-271-5  € 5,00

 Il segreto dei temperamenti umani 
Rielaborazione di un pedagogo di tre conferenze del 1909 di Rudolf Steiner 
che presentano i diversi aspetti dei quattro temperamenti umani, validi per la 
scuola e per la vita. 
Edizione 2016 56 pagine 978-88-7787-4078 € 8,00 

 I sei esercizi 
Sono qui riunite e commentate le indicazioni basilari di Rudolf Steiner sugli 
esercizi complementari della disciplina esoterica. 
Edizione 2009 64 pagine 978-88-7787-412-2 € 8,00 

 L’uomo si esprime nel linguaggio, nel riso e nel pianto 
Tre conferenza dall’Opera Omnia nn. 58-59 e 107, tenute a Berlino  
il 20 gennaio e il 3 febbraio 1910 e il 27 aprile 1909 Ed. Psiche
La scienza dello spirito e il linguaggio. Ridere e piangere, fisionomia del divino 
nell’uomo. 
Edizione 2012 96 pagine 978-88-96093-27-6 € 10,00 



Rudolf Steiner alla Scuola operaia di Berlino nel 1900 
Poster di cm. 44 x 64 € 10,00, più spese di spedizione 

Da richiedere a editrice antroposofica
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indicE cronologico dEllE confErEnzE 
di rudolf stEinEr prEsEnti in cAtAlogo

In grassetto è indicato l’anno, seguono poi il mese e il giorno. 
In corsivo è indicato il relativo numero del volume dell’Opera Omnia. 
Il segno • indica le conferenze pubblicate solo sulla Rivista Antroposofia dal 1946 al 2018 
(è possibile acquistarne copia su richiesta).

1888
nov. 9 271

1898
gen. 23 29 •

1904
giu. 21 35 •
giu. 24 92 
lug. 1 92 
lug. 8 92 
lug. 9 264 
lug. 14 264 
lug. 22 92 
ott. 7 92 
nov. 11 93 
dic. 2 93 
dic. 9 93 
dic. 16 93 

1905
gen. 2 264 
feb. 16 53 •
feb. 23 53 •
mar. 16 53 •
mar. 24 324a •
mar. 28 92 
mar. 31 324a •
mag. 12 92 
mag. 12 93 
mag. 15 93 
mag. 17 324a •
mag. 19 93 
mag. 22 93 
mag. 24 324a •
mag. 29 93 
mag. 31 324a •
giu. 5 93 
giu. 7 324a •
set. 26 93a
set. 27 93a
set. 28 93a
set. 29 93a
set. 30 93a

ott. 1 93a
ott. 2 93a
ott. 3 93a
ott. 4 93a
ott. 5 93a
ott. 6 93a
ott. 7 93a
ott. 8 93a
ott. 9 93a
ott. 10 93a
ott. 11 93a
ott. 12 93a
ott. 16 93a
ott. 17 93a
ott. 18 93a
ott. 19 93a
ott. 23 93
ott. 24 93a
ott. 25 93a
ott. 26 93a
ott. 27 93a
ott. 28 93a
ott. 30 93a
ott. 31 93a
nov. 2 264
nov. 3 93a
nov. 4 93a
nov. 5 93a
nov. 7 324a •
nov. 10 264 
dic. 3 92 
dic. 13 264 
dic. 28 264 

1906
gen. 2 93 
gen. 29 264 
feb. 12 264 
feb. 19 94
feb. 26 94 
mar. 5 94
mar. 29 54 
apr. 25 264 
apr. 26 54 

mag. 25 94
mag. 26 94
mag. 27 94
mag. 28 94
mag. 29 94
mag. 30 94
mag. 31 94
giu. 1 94
giu. 2 94
giu. 6 94
giu. 7 94
giu. 8 94
giu. 9 94
giu. 10 94
giu. 11 94
giu. 12 94
giu. 13 94
giu. 14 94
giu. 26 264
giu. 28 94
giu. 29 94
giu. 30 94
lug. 1 94
lug. 2 94
lug. 3 94
lug. 4 94
lug. 5 94
lug. 6 94
lug. 7 94
lug. 8 94
lug. 9 94
lug. 10 94
lug. 11 94
ago. 22 95 
ago. 23 95 
ago. 24 95 
ago. 25 95 
ago. 26 95 
ago. 27 95 
ago. 28 95 
ago. 29 95 
ago. 30 95 
ago. 31 95 
set. 1 95 

set. 2 95 
set. 3 95 
set. 4 95 
ott. 11 55
ott. 21 96 •
ott. 22 264 
ott. 25 55 
ott. 27 94
ott. 28 94
ott. 31 94
nov. 2 94
nov. 3 94
nov. 4 94
nov. 5 94
nov. 6 94
nov. 12 283
nov. 22 55
nov. 10 283 
nov. 26 283 
nov. 30 97 •
dic. 1 55
dic. 3 283 
dic. 13 55
dic. 17 96 •

1907
gen. 1 96 •
gen. 24 55
gen. 28 96 
gen. 31 55
feb. 14 55
feb. 16 97 •
feb. 28 55
mar. 7 264 
mar. 14 55
mar. 25 96 
apr. 26 55
mag. 19 284 •
mag. 20 284 •
mag. 21 284 •
mag. 22 99 
mag. 25 99 
mag. 26 99 
mag. 28 99 
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mag. 29 99 
mag. 30 99 
mag. 31 99 
giu. 1 99 
giu. 1 264 
giu. 2 99 
giu. 3 99 
giu. 4 99 
giu. 5 99 
giu. 6 99 
set. 13 101
set. 14 101
set. 15 101
set. 16 101
set. 20 264 •
ott. 7 101
ott. 14 101
ott. 21 101
ott. 28 101
nov. 8 55
nov. 13 101
nov. 16 100 
nov. 17 100 
nov. 18 100 
nov. 19 100 
nov. 20 100 
nov. 21 100 
nov. 22 100 
nov. 23 264 
nov. 25 100 
dic. 2 92 
dic. 3 56 •
dic. 13 98 •
dic. 13 101
dic. 25 98 
dic. 26 101
dic. 27 101
dic. 28 101
dic. 29 101 

1908
gen. 6 102 
gen. 27 102 
feb. 15 102 
feb. 29 102 
mar. 14 108 
mar. 14 266a •
mar. 16 102 
mar. 18 56 
mar. 20 108 
mar. 24 102 
apr. 13 102 
apr. 20 102 
mag. 13 102
mag. 16 102
mag. 18 103
mag. 20 103

mag. 22 103
mag. 23 103
mag. 25 103
mag. 26 103
mag. 27 103
mag. 29 103
mag. 30 103
mag. 31 103
giu. 1 102
giu. 4 102
giu. 11 102
giu. 17 104
giu. 18 104
giu. 19 104
giu. 20 104
giu. 21 104
giu. 22 104
giu. 23 104
giu. 24 104
giu. 25 104
giu. 26 104
giu. 27 104
giu. 29 104
giu. 30 104
ago. 4 105
ago. 5 105
ago. 6 105
ago. 7 105
ago. 8 105
ago. 10 105
ago. 11 105
ago. 12 105
ago. 13 105
ago. 14 105
ago. 16 105
set. 2 106
set. 3 106
set. 4 106
set. 5 106
set. 7 106
set. 8 106
set. 9 106
set. 10 106
set. 11 106
set. 12 106 
set. 13 106 
set. 14 106 
ott. 15 57 •
ott. 19 107 
ott. 20 108 
ott. 21 107 
ott. 23 107 
ott. 26 107 
ott. 26 108 
ott. 27 107 
ott. 28 108 
ott. 29 107 

nov. 2 107 
nov. 3 264 
nov. 8 108
nov. 10 107 
nov. 13 108 
nov. 16 107 
nov. 21 108 
nov. 23 108 
dic. 2 108 
dic. 8 107 
dic. 14 108 
dic. 21 107 
dic. 22 108 
dic. 26 108 •

1909
gen. 1 107 
gen. 12 107 
gen. 17 108 
gen. 18 108 
gen. 21 109 
gen. 26 107 
feb. 15 107 
feb. 15 109 
mar. 7 109 
mar. 11 57 
mar. 12 57 
mar. 22 107 
mar. 28 109 
mar. 31 109 
apr. 6 109 
apr. 10 109 
apr. 11 109 
apr. 12 110 
apr. 13 110 
apr. 14 110 
apr. 15 110 
apr. 15 264 
apr. 16 110 
apr. 17 110 
apr. 18 110 
apr. 19 264 
apr. 21 110 
apr. 22 110 
apr. 27 107 
apr. 29 57 
mag. 3 107 
mag. 16 109 
mag. 25 109 
mag. 31 109 
giu. 3 109 
giu. 4 109 
giu. 5 109 
giu. 6 109 
giu. 7 109 
giu. 8 109 
giu. 9 109 

giu. 10 109 
giu. 11 109 
giu. 12 109 
giu. 14 109 
giu. 15 109 
giu. 17 107 
giu. 24 112 
giu. 25 112 
giu. 26 112 
giu. 27 112 
giu. 28 112 
giu. 29 112 
giu. 30 112 
lug. 1 112 
lug. 2 112 
lug. 3 112 
lug. 4 112 
lug. 5 112 
lug. 6 112 
lug. 7 112 
ago. 23 113 
ago. 24 113 
ago. 25 113 
ago. 26 113 
ago. 27 113 
ago. 28 113 
ago. 29 113 
ago. 30 113 
ago. 31 113 
set. 15 114 
set. 16 114 
set. 17 114 
set. 18 114 
set. 19 114 
set. 20 114 
set. 21 114 
set. 24 114 
set. 25 114 
set. 26 114 
ott. 14 58 •
ott. 23 115 
ott. 25 115 
ott. 25 116 •
ott. 26 115 
ott. 27 115 
ott. 28 271 
nov. 9 117 •
nov. 11 58 •
nov. 13 117 •
nov. 21 108
dic. 2 58 •
dic. 4 117 •
dic. 9 58 •
dic. 21 117 
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1910
gen. 20 59 •
gen. 23 272 
gen. 25 118
gen. 27 118
gen. 30 118
feb. 2 116 •
feb. 3 59 
feb. 6 118
feb. 8 116 •
feb. 10 59 •
feb. 17 59 •
feb. 20 118
feb. 27 118
mar. 5 118
mar. 6 118
mar. 10 59 •
mar. 13 118
mar. 15 118
mar. 19 119 
mar. 21 119 
mar. 22 119 
mar. 23 119 
mar. 24 119 
mar. 25 119 
mar. 26 119 
mar. 27 119 
mar. 28 119 
mar. 29 119 
mar. 30 119 
mar. 31 119 
apr. 11 118
apr. 12 118
apr. 13 118
apr. 18 118
mag. 10 118
mag. 15 118 
mag. 16 120 
mag. 17 120 
mag. 18 120 
mag. 19 120 
mag. 20 120 
mag. 21 120 
mag. 22 120 
mag. 25 120 
mag. 26 120 
mag. 27 120 
mag. 28 120 
giu. 7 121 
giu. 8 121 
giu. 9 121 
giu. 10 121 
giu. 11 121 
giu. 12 121 
giu. 14 121 
giu. 15 121 
giu. 16 121 

giu. 17 121 
ago. 16 122 
ago. 17 122 
ago. 18 122 
ago. 19 122 
ago. 20 122 
ago. 21 122 
ago. 22 122 
ago. 23 122 
ago. 24 122 
ago. 25 122 
ago. 26 122 
set. 1 123 
set. 2 123 
set. 4 123 
set. 5 123 
set. 6 123 
set. 7 123 
set. 8 123 
set. 9 123 
set. 10 123 
set. 11 123 
set. 12 123 
set. 17 125 
ott. 17 124 
ott. 24 124 
ott. 31 125 
nov. 1 115 
nov. 2 115 
nov. 3 115 
nov. 4 115 
nov. 7 124 
nov. 10 60 
nov. 17 60 
dic. 6 124 
dic. 12 124 
dic. 18 124 
dic. 19 124 
dic. 27 125 •
dic. 27 126 
dic. 28 126 
dic. 29 126 
dic. 30 126 
dic. 31 126 

1911
gen. 1 126 
gen. 16 124 
gen. 29 130 
feb. 12 36 •
feb. 28 124 
mar. 2 60 
mar. 7 124 
mar. 11 82 •
mar. 13 124 
mar. 15 266b •
mar. 20 128 

mar. 21 128 
mar. 22 128 
mar. 23 128 
mar. 24 128 
mar. 26 128 
mar. 27 128 
mar. 28 128 
apr. 8 35 •
mag. 3 127 •
giu. 10 124 
ago. 18 129 
ago. 19 129 
ago. 20 129 
ago. 21 129 
ago. 22 129 
ago. 23 129 
ago. 24 129 
ago. 25 129 
ago. 26 129 
ago. 27 129 
ago. 28 129 
set. 17 130 
set. 19 130 
set. 21 130 
set. 27 130 
set. 28 130 
ott. 1 130 
ott. 4 131 
ott. 5 131 
ott. 6 131 
ott. 7 131 
ott. 8 131 
ott. 9 131 
ott. 10 131 
ott. 11 131 
ott. 12 131 
ott. 13 131 
ott. 14 131 
ott. 23 133 
ott. 31 132 
nov. 7 132 
nov. 9 61 •
nov. 14 132 
nov. 18 130 
nov. 20 130 
nov. 21 132 
nov. 28 130 
dic. 2 130 
dic. 3 130 
dic. 5 132 
dic. 7 61 •
dic. 12 115 
dic. 12 286 
dic. 13 115 
dic. 15 115 
dic. 16 115 
dic. 17 272 

dic. 21 127 •
dic. 26 127 
dic. 27 134 
dic. 28 134 
dic. 29 134 
dic. 30 134 
dic. 31 134 

1912
gen. 1 134 
gen. 9 130 
gen. 11 143 
gen. 27 130 
gen. 29 130 
feb. 8 130 
feb. 9 130 
feb. 29 61 •
mar. 19 133 
mar. 26 133 
apr. 3 136 
apr. 4 136 
apr. 5 136 
apr. 6 136 
apr. 7 136 
apr. 8 136 
apr. 10 136 
apr. 11 136 
apr. 13 136 
apr. 14 136 
apr. 16 143 
apr. 17 143 
apr. 23 133 
mag. 2 133 
mag. 5 130 
mag. 14 133 
mag. 20 133 
mag. 23 155 
mag. 24 155 
mag. 28 155 
mag. 29 155 
mag. 30 155 
giu. 2 137 
giu. 4 137 
giu. 5 137 
giu. 6 137 
giu. 7 137 
giu. 8 137 
giu. 9 137 
giu. 10 137 
giu. 11 137 
giu. 12 137 
giu. 17 130 
giu. 18 133 
giu. 20 133 
ago. 25 138 
ago. 26 138 
ago. 27 138 
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ago. 28 138 
ago. 29 138 
ago. 30 138 
ago. 31 138 
set. 15 139 
set. 16 139 
set. 17 139 
set. 18 139 
set. 19 139 
set. 20 139 
set. 20 264 
set. 21 139 
set. 22 139 
set. 23 139 
set. 24 139 
set. 25 264 
ott. 26 140 
ott. 27 140 
ott. 31 62 •
nov. 5 141 
nov. 7 62 •
nov. 8 266b •
nov. 20 141 
nov. 28 266b •
dic. 3 141 
dic. 10 141 
dic. 17 143 
dic. 18 130 
dic. 19 130 
dic. 22 141 
dic. 28 142 
dic. 29 142 
dic. 30 142 
dic. 31 142 

1913
gen. 1 142 
gen. 4 264 
gen. 6 266c •
gen. 7 141 
gen. 14 141 
feb. 3 252 •
feb. 4 252 •
feb. 5 286 
feb. 6 62 •
feb. 11 141 
mar. 4 141 
mar. 12 140 •
mar. 14 150 
mar. 20 145 
mar. 21 145 
mar. 22 145 
mar. 23 145 
mar. 23 150 
mar. 24 145 
mar. 25 145 
mar. 26 145 

mar. 27 145 
mar. 28 145 
mar. 29 145 
apr. 1 141 
apr. 13 150 
mag. 1 152 
mag. 2 152 
mag. 5 150 
mag. 18 152  
mag. 20 152 
mag. 28 146 
mag. 29 146 
mag. 30 146 
mag. 31 146 
giu. 1 146 
giu. 2 146 
giu. 3 146 
giu. 4 146 
giu. 5 146 
giu. 8 150 
giu. 10 150 
ago. 24 147 
ago. 25 147 
ago. 26 147 
ago. 27 147 
ago. 28 147 
ago. 29 147 
ago. 30 147 
ago. 31 147 
ott. 1 148 
ott. 2 148 
ott. 3 148 
ott. 5 148 
ott. 6 148 
ott. 10 140 
ott. 11 140 
ott. 11 266c •
ott. 14 152 
ott. 30 63 •
dic. 17 148 
dic. 18 148  
dic. 21 150 
dic. 23 150 
dic. 28 149 
dic. 29 149 
dic. 30 149 
dic. 31 149 

1914
gen. 1 149 
gen. 2 149 
gen. 15 63 •
gen. 23 286 
feb. 26 63 •
mar. 5 152 
mar. 7 152 
mar. 26 63 •

mar. 30 152 
apr. 6 153 
apr. 8 153 
apr. 9 153 
apr. 10 153 
apr. 11 153 
apr. 12 153 
apr. 13 153 
apr. 14 153 
mag. 27 152 
giu. 1 152 
giu. 7 286 
giu. 17 286 
giu. 28 286 
lug. 5 286 
lug. 12 155 
lug. 13 155 
lug. 14 155 
lug. 15 155 
lug. 16 155 
lug. 26 291 
lug. 26 286 
set. 13 174a •
ott. 3 156 
ott. 4 156 
ott. 5 156 
ott. 6 156 
ott. 7 156 •
ott. 10 287 
ott. 18 287 
ott. 19 287 
ott. 24 287 
ott. 25 287 
nov. 20 158 
nov. 21 158 
nov. 22 158 
nov. 27 64 •
dic. 3 174a •
dic. 28 275 
dic. 29 275 
dic. 30 275 
dic. 31 275 

1915
gen. 1 275 
gen. 1 291 
gen. 2 275 
gen. 3 275 
gen. 4 275 
gen. 9 161 •
gen. 10 161 •
gen. 15 64 •
gen. 30 161 •
gen. 31 159 
feb. 2 161 
feb. 19 159 
feb. 21 159 

mar. 2 157 •
mar. 7 159 
mar. 13 159 
mar. 14 159 
mar. 23 174a •
mar. 27 161 •
apr. 2 161 •
apr. 3 161 •
apr. 4 272 
apr. 10 288 •
apr. 11 272 
mag. 7 159 
mag. 9 159 
mag. 13 159 
mag. 15 159 
mag. 18 159 
mag. 22 272 
mag. 30 272 
giu. 3 162 •
giu. 13 159 
giu. 15 159 
giu. 17 159 
giu. 19 159 
lug. 17 162 •
lug. 18 162 •
ago. 14 272 
ago. 15 272 
ago. 16 272 
set. 15 253 •
ott. 10 254 
ott. 11 254 
ott. 16 254 
ott. 17 254
ott. 18 254
ott. 19 254
ott. 22 254
ott. 23 254
ott. 24 254
ott. 25 254
ott. 31 254
nov. 1 254
nov. 7 254
nov. 16 157a
nov. 18 157a
nov. 20 157a
nov. 29 174a •
dic. 7 157a 
dic. 14 157a 
dic. 19 157a 
dic. 21 157a 
dic. 31 165 •

1916
gen. 1 165 •
gen. 2 165 •
gen. 15 165 •
gen. 25 166 
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gen. 27 166 
gen. 30 166 
feb. 1 166 
feb. 8 166 
feb. 16 168 
feb. 18 168 
feb. 22 168 
mar. 20 174a •
giu. 6 169 
giu. 13 169 
giu. 20 169 
giu. 27 169 
lug. 4 169 
lug. 11 169 
lug. 18 169 
lug. 29 170 
lug. 30 170 
lug. 31 170 
ago. 5 170 
ago. 6 170 
ago. 7 170 
ago. 12 170 
ago. 13 170 
ago. 15 170 
ago. 19 272 
ago. 20 272 
ago. 21 170 
ago. 26 170 
ago. 27 170 
ago. 28 170 
set. 2 170 
set. 3 170 
set. 4 272 
set. 9 272 
set. 10 272 
set. 11 272 
set. 16 171 
set. 17 171 
set. 18 171 
set. 20 288 •
set. 23 171 
set. 24 171 
set. 25 171 
set. 30 171 
ott. 1 171 
ott. 2 171 
ott. 7 171 
ott. 8 292 
ott. 10 168 
ott. 14 171 
ott. 15 171 
ott. 21 171 
ott. 24 168 
ott. 26 168 
ott. 28 171 
ott. 29 171 
ott. 30 171 

nov. 1 292 
nov. 4 172 
nov. 5 172 
nov. 6 172 
nov. 8 292 
nov. 9 168 
nov. 12 172 
nov. 13 172 
nov. 15 292 
nov. 18 172 
nov. 19 172 
nov. 25 172 
nov. 26 172 
nov. 27 172 
nov. 28 292 
dic. 3 168 
dic. 13 292 
dic. 21 173 •

1917
gen. 1 174 •
gen. 2 292 
gen. 6 174 •
gen. 14 174 •
gen. 15 174 •
gen. 17 292 
gen. 24 292 
gen. 28 174 •
feb. 6 175 
feb. 13 175 
feb. 15 66 
feb. 17 66 
feb. 20 175 
feb. 27 175 
mar. 1 66 
mar. 6 175 
mar. 13 175 
mar. 15 66 
mar. 17 66 
mar. 20 175 
mar. 22 66 
mar. 27 175 
mar. 31 66 
apr. 3 175 
apr. 10 175 
apr. 12 175 
apr. 14 175 
apr. 17 175 
apr. 19 175 
apr. 24 175 
mag. 1 175 
mag. 8 175 
mag. 20 174a •
mag. 29 176 
giu. 5 176 
giu. 19 176 
giu. 26 176 

lug. 3 176 
lug. 10 176 
lug. 17 176 
lug. 24 176 
set. 29 177 
set. 30 177 
ott. 1 177 
ott. 6 177 
ott. 7 177 
ott. 8 177 
ott. 12 177 
ott. 13 177 
ott. 14 177 
ott. 15 292 
ott. 20 177 
ott. 21 177 
ott. 22 292 
ott. 26 177 
ott. 27 177 
ott. 28 177 
ott. 29 292 
nov. 3 273 •
nov. 4 273 •
nov. 5 73 
nov. 6 178 
nov. 7 73 
nov. 10 178 
nov. 11 178 
nov. 12 73 
nov. 13 178 
nov. 14 73 
nov. 15 178 
nov. 16 178 
nov. 18 178 
nov. 19 178 
nov. 25 178 
dic. 2 179 
dic. 9 179 
dic. 10 179 
dic. 11 179 
dic. 15 179 
dic. 16 179 
dic. 17 179 
dic. 22 179 
dic. 23 180 •
dic. 24 180 •
dic. 25 180 •
dic. 26 180 •
dic. 29 180 •
dic. 30 180 •
dic. 31 180 •

1918
gen. 22 181 
gen. 29 181 
feb. 5 181 
feb. 10 182 

feb. 14 174a •
feb. 15 271 
feb. 17 174a •
feb. 17 271 
mar. 5 181 
mar. 12 181 
mar. 19 181 
mar. 26 181 
mar. 30 181 
apr. 1 181 
apr. 2 181 
apr. 9 181 
apr. 16 181 
apr. 18 67 •
mag. 5 271 
mag. 6 271 
mag. 14 181 
mag. 21 181 
giu. 1 271 
giu. 25 181 
lug. 3 181 
lug. 9 181 
lug. 16 181 
lug. 23 181 
lug. 30 181 
ago. 6 181 
ago. 17 183 
ago. 18 183 
ago. 19 183 
ago. 24 183 
ago. 25 183 
ago. 26 183 
ago. 31 183 
set. 1 183 
set. 2 183 
set. 6 184 
set. 7 184 
set. 8 184 
set. 13 184 
set. 14 184 
set. 15 184 
set. 20 184 
set. 21 184 
set. 22 184 
set. 29 273 •
ott. 4 184 
ott. 4 184  
ott. 5 184 
ott. 6 184 
ott. 9 182 
ott. 11 184 
ott. 12 184 
ott. 13 184 
ott. 16 182 
ott. 18 185 
ott. 19 185 
ott. 20 185 
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ott. 25 185
ott. 26 185 
ott. 27 185 
nov. 1 185 
nov. 2 185 
nov. 3 185 
nov. 29 186 
nov. 30 186 
dic. 1 186 
dic. 6 186 
dic. 7 186 
dic. 8 186 
dic. 12 186 
dic. 13 186 
dic. 14 186 
dic. 15 186 
dic. 20 186 
dic. 21 186 
dic. 22 187 
dic. 24 187 
dic. 25 187 
dic. 27 187 
dic. 28 187 
dic. 29 187 
dic. 31 187 

1919
gen. 1 187 
gen. 3 188 
gen. 4 188 
gen. 5 188 
gen. 10 188 
gen. 17 273 •
gen. 11 188 
gen. 12 188 
gen. 24 188 
gen. 25 188 
gen. 26 188 
gen. 31 188 
feb. 1 188 
feb. 2 188 
feb. 3 328 
feb. 4 193 
feb. 5 328 
feb. 8 193 
feb. 10 328 
feb. 11 193 
feb. 12 328 
feb. 15 189 
feb. 16 189 
feb. 21 189 
feb. 25 328 
mar. 1 189 
mar. 2 189 
mar. 7 189 
mar. 8 328 
mar. 9 193 

mar. 15 189 
mar. 16 189 
mar. 28 190 •
mar. 29 190 •
mar. 30 190 •
apr. 5 190 •
apr. 6 190 •
apr. 11 190 •
apr. 12 190 •
apr. 14 190 •
apr. 21 192 
apr. 23 192 
mag. 1 192 
mag. 11 192 
mag. 18 192 
giu. 1 192 
giu. 8 192 
giu. 9 192 
giu. 12 193 
giu. 15 192 
giu. 22 192 
giu. 29 192 
lug. 6 192 
lug. 13 192 
lug. 20 192 
ago. 3 192 
ago. 9 296 
ago. 10 296 
ago. 11 296 
ago. 15 296 
ago. 16 296 
ago. 17 296 
ago. 20 293 
ago. 21 295 
ago. 21 294 
ago. 21 293 
ago. 22 295 
ago. 22 293 
ago. 22 294 
ago. 23 294 
ago. 23 295 
ago. 23 293 
ago. 25 295 
ago. 25 293 
ago. 25 294 
ago. 26 294 
ago. 26 293 
ago. 26 295 
ago. 27 294 
ago. 27 293 
ago. 27 295 
ago. 28 294 
ago. 28 295 
ago. 28 293 
ago. 29 293 
ago. 29 294 
ago. 30 295 

ago. 30 293 
ago. 30 294 
set. 1 293 
set. 1 295 
set. 1 294 
set. 2 295 
set. 2 294 
set. 2 293 
set. 3 293 
set. 3 295 
set. 4 293 
set. 4 295 
set. 5 293 
set. 5 295 
set. 6 295 
set. 8 192 
set. 12 193 
set. 13 193 
set. 14 193 
set. 28 192 
ott. 27 193 
nov. 4 193 
nov. 21 194 
nov. 22 194 
nov. 23 194 
nov. 28 194 
nov. 29 194 
nov. 30 194 
dic. 6 194 
dic. 7 194 
dic. 12 194 
dic. 13 194 
dic. 14 194 
dic. 15 194 
dic. 21 195 
dic. 23 320 
dic. 24 320 
dic. 25 195 
dic. 25 320 
dic. 26 320 
dic. 27 320 
dic. 28 195 
dic. 29 320 
dic. 30 320 
dic. 31 195 
dic. 31 320 

1920
gen. 1 195 
gen. 2 320 
gen. 3 320 
gen. 5 334 
gen. 6 334 
gen. 7 334 
mar. 1 321 
mar. 2 321 
mar. 3 321 

mar. 4 321 
mar. 5 321 
mar. 6 321 
mar. 7 321 
mar. 8 321 
mar. 9 321 
mar. 10 321 
mar. 10 335 •
mar. 11 321 
mar. 12 321 
mar. 12 335 •
mar. 13 321 
mar. 14 321 
mar. 17 334 
mar. 18 334 
mar. 19 334 
mar. 20 198 
mar. 21 312 
mar. 21 198 
mar. 22 312 
mar. 23 312 
mar. 24 73a •
mar. 24 312 
mar. 25 312 
mar. 26 312 
mar. 26 314 
mar. 27 73a •
mar. 27 312 
mar. 28 312 
mar. 28 198 
mar. 29 312 
mar. 30 312 
mar. 31 312 
apr. 1 312 
apr. 2 312 
apr. 2 198 
apr. 2 198 
apr. 3 198 
apr. 3 198 
apr. 3 312 
apr. 4 312 
apr. 5 312 
apr. 6 312 
apr. 7 312 
apr. 8 312 
apr. 9 201 
apr. 9 312 
apr. 10 201 
apr. 11 201 
apr. 16 201 
apr. 17 201 
apr. 18 201 
apr. 18 334 
apr. 20 301 
apr. 20 334 
apr. 20 334 
apr. 21 301 
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apr. 22 301 
apr. 23 201 
apr. 23 301 
apr. 24 201 
apr. 25 201 
apr. 26 301 
apr. 26 334 
apr. 28 301 
apr. 29 301 
mag. 1 201 
mag. 2 201 
mag. 3 301 
mag. 4 301 
mag. 4 334 
mag. 5 301 
mag. 5 334 
mag. 6 301 
mag. 6 334 
mag. 7 301 
mag. 8 201 
mag. 9 201 
mag. 10 301 
mag. 11 301 
mag. 14 201 
mag. 15 201 
mag. 16 201 
mag. 22 74 
mag. 23 74 
mag. 24 74 
mag. 30 198 
giu. 3 198 
giu. 6 198 
lug. 2 198 
lug. 3 198 
lug. 4 198 
lug. 8 336 •
lug. 18 198 •
ago. 21 199 
set. 3 199 •
set. 12 271 
set. 15 302a 
set. 16 302a 
set. 21 302a 
set. 22 302a 
set. 27 322 
set. 28 322 
set. 29 283 
set. 29 322 
set. 30 322 
set. 30 283 
ott. 1 322 
ott. 2 322 
ott. 3 322 
ott. 7 314 
ott. 8 314 
ott. 9 314 
ott. 24 200 •

ott. 30 200 •
nov. 26 202 
nov. 27 202 
nov. 28 202 
dic. 4 202 
dic. 5 291 
dic. 5 202 
dic. 10 202 
dic. 10 291 
dic. 11 202 
dic. 12 202 
dic. 14 202 
dic. 17 202 
dic. 18 202 
dic. 19 202 
dic. 20 283 
dic. 23 202 
dic. 24 202 
dic. 25 202 
dic. 26 202 

1921
gen. 1 338 
gen. 1 203 
gen. 1 323 
gen. 2 323 
gen. 2 338 
gen. 3 323 
gen. 4 323 
gen. 5 323 
gen. 6 323 
gen. 6 203 
gen. 7 323 
gen. 8 323 
gen. 9 323 
gen. 9 203 
gen. 16 203 
gen. 21 203 
gen. 22 203 
gen. 23 203 
gen. 29 203 
gen. 30 203 
feb. 5 203 
feb. 6 203 
feb. 7 283 
feb. 8 203 
feb. 12 338 
feb. 13 338 
feb. 14 338 
feb. 15 338 
feb. 16 338 
feb. 17 338 
feb. 23 304 •
feb. 27 304 •
feb. 27 203 
mar. 5 197 
mar. 7 197 

mar. 9 197 
mar. 11 203 
mar. 13 203 
mar. 16 324 
mar. 17 324 
mar. 18 324 
mar. 19 324 
mar. 21 324 
mar. 22 324 
mar. 23 324 
mar. 27 203 
mar. 28 203 
apr. 1 203 
apr. 2 204 •
apr. 3 204 •
apr. 3 76 
apr. 4 76 
apr. 5 76 
apr. 6 76 
apr. 7 76 
apr. 8 76 
apr. 9 204 •
apr. 9 271 
apr. 10 282 
apr. 10 76 
apr. 11 313 
apr. 12 315 
apr. 12 313 
apr. 13 315 
apr. 13 313 
apr. 14 315 
apr. 14 313 
apr. 15 315 
apr. 15 313 
apr. 16 315 
apr. 16 313 
apr. 17 315 
apr. 17 313 
apr. 18 313 
apr. 18 315 
mag. 5 204 •
mag. 6 291 
mag. 7 291 
mag. 8 291 
mag. 13 204 •
mag. 15 325
mag. 16 325
mag. 21 325
mag. 22 325
mag. 23 325
mag. 24 325
giu. 3 204 •
giu. 5 204 •
giu. 12 302 
giu. 13 197 
giu. 13 302 
giu. 14 302 

giu. 15 302 
giu. 16 302 
giu. 17 302 
giu. 18 302 
giu. 19 302 
giu. 24 197 
lug. 2 205 •
lug. 22 206 
lug. 23 206 
lug. 24 206 
lug. 25 197 
lug. 30 197 
ago. 5 206 
ago. 6 206 
ago. 7 206 
ago. 8 320 
ago. 12 206 
ago. 13 206 
ago. 14 206 
ago. 19 206 
ago. 20 206 
ago. 23 77b •
ago. 25 77b •
ago. 29 78 
ago. 30 78 
ago. 31 78 
set. 1 78 
set. 2 78 
set. 3 78 
set. 5 78 
set. 6 78 
set. 21 197 
set. 23 207 
set. 24 207 
set. 30 207 
ott. 1 207 
ott. 2 207 
ott. 7 207 
ott. 8 207 
ott. 9 207 
ott. 14 207 
ott. 15 207 
ott. 16 207 
ott. 21 208 
ott. 22 208 
ott. 23 208 
ott. 28 208 
ott. 29 208 
ott. 30 208 
nov. 4 208 
nov. 5 208 
nov. 6 208 
nov. 8 197 
nov. 12 208 
nov. 13 208 
nov. 14 197 
nov. 22 197 
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nov. 25 79 
nov. 26 79 
nov. 28 79 
nov. 29 79 
nov. 30 79 
dic. 1 79 
dic. 2 79 
dic. 18 209 •
dic. 23 303 
dic. 24 209 •
dic. 24 303 
dic. 26 209 •
dic. 26 303 
dic. 27 303 
dic. 28 303 
dic. 29 303 
dic. 30 303 
dic. 31 303 

1922
gen. 1 210 
gen. 1 303 
gen. 2 303 
gen. 3 303 
gen. 4 303 
gen. 5 303 
gen. 6 303 
gen. 7 210 
gen. 7 303 
gen. 8 210 
feb. 11 210 
feb. 12 210 
feb. 17 210 
feb. 18 210 
feb. 19 210 
mar. 21 211 •
mar. 24 211 
mar. 25 211 
mar. 26 211 
mar. 31 211 
apr. 1 211 
apr. 2 211 
apr. 7 82 
apr. 8 82 
apr. 9 82 
apr. 10 82 
apr. 11 82 
apr. 12 82 
apr. 13 211 
apr. 14 211 
apr. 15 211 
apr. 24 211 
mag. 27 212 •
giu. 1 83 
giu. 2 83 
giu. 3 83 
giu. 4 83 

giu. 5 83 
giu. 7 83 
giu. 8 83 
giu. 9 83 
giu. 10 83 
giu. 11 83 
giu. 21 302a 
giu. 22 302a 
giu. 24 213 •
giu. 25 213 •
giu. 30 213 •
lug. 1 213 •
lug. 2 213 •
lug. 24 340 
lug. 25 340 
lug. 26 340 
lug. 27 340 
lug. 28 340 
lug. 29 340 
lug. 30 340 
lug. 31 340 
lug. 31 341 
ago. 1 340 
ago. 1 341 
ago. 2 340 
ago. 2 341 
ago. 2 347 
ago. 3 340 
ago. 3 341 
ago. 4 279 
ago. 4 340 
ago. 4 341 
ago. 5 206 
ago. 5 340 
ago. 5 341 
ago. 5 347 
ago. 6 340 
ago. 9 347 
ago. 16 305 
ago. 17 305 
ago. 18 305 
ago. 19 305 
ago. 20 305 
ago. 21 305 
ago. 22 214 •
ago. 22 305 
ago. 23 305 
ago. 24 305 •
ago. 25 305 
ago. 27 214 •
ago. 30 214 •
set. 6 215 
set. 7 215 
set. 8 215 
set. 9 215 
set. 10 215 
set. 11 215 

set. 12 215 
set. 13 347 
set. 14 215 
set. 15 215 
set. 16 216 •
set. 16 347 
set. 17 216 
set. 20 347 
set. 22 216 
set. 23 216 
set. 23 347 
set. 24 216 
set. 27 347 
set. 29 216 
set. 30 216 •
set. 30 347 
ott. 1 216 
ott. 3 217 
ott. 4 217 
ott. 5 217 
ott. 6 217 
ott. 7 217 
ott. 8 217 
ott. 9 217 
ott. 11 217 
ott. 12 217 
ott. 13 217 
ott. 14 217 
ott. 15 217 
ott. 20 218 
ott. 22 218 
ott. 23 218 
ott. 26 314 
ott. 27 314 
ott. 28 314 
nov. 1 80 •
nov. 3 80 •
nov. 4 80 •
nov. 12 218 •
nov. 16 218 •
nov. 19 218 •
nov. 26 219 
dic. 1 219 
dic. 3 219 
dic. 9 218 •
dic. 15 219 
dic. 16 219 
dic. 17 219 
dic. 22 219 
dic. 23 219 
dic. 24 219 
dic. 24 326 
dic. 25 326 
dic. 26 326 
dic. 27 326 
dic. 28 326 
dic. 29 219 

dic. 30 219 
dic. 31 219 

1923
gen. 1 326 
gen. 2 326 
gen. 3 326 
gen. 5 220 
gen. 6 220 
gen. 6 326 
gen. 7 220 
gen. 8 348 
gen. 12 220 
gen. 13 220 
gen. 13 348 
gen. 14 220 
gen. 19 220 
gen. 20 220 
gen. 21 220 
gen. 23 257 
gen. 26 220 
gen. 27 220 
gen. 28 220 
gen. 30 257 
feb. 2 221 
feb. 3 221 
feb. 4 221 
feb. 6 257 
feb. 9 221 
feb. 10 221 
feb. 11 221 
feb. 13 257 
feb. 16 221 
feb. 17 221 
feb. 18 221 
feb. 21 291 
feb. 22 257 
feb. 27 257 
feb. 28 257 
mar. 2 257 
mar. 3 257 
mar. 4 257 
mar. 7 283 
mar. 8 283 
mar. 11 222 
mar. 12 222 
mar. 16 222 
mar. 16 283 
mar. 17 222 
mar. 18 222 
mar. 22 222 
mar. 23 222 
mar. 29 281 •
mar. 31 223 
apr. 1 223 
apr. 2 223 
apr. 6 224 •
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apr. 7 223 
apr. 8 223 
apr. 13 224 •
apr. 21 84 •
apr. 27 84 •
apr. 28 224 •
apr. 29 224 •
apr. 30 84 •
mag. 7 224 •
mag. 16 226 
mag. 17 226 •
mag. 18 226 
mag. 18 276 •
mag. 19 226 
mag. 20 276 •
mag. 20 226 
mag. 21 226 
mag. 23 224 •
mag. 27 276 
mag. 30 350 
giu. 1 276 
giu. 2 276 
giu. 2 291 
giu. 2 350 
giu. 3 276 
giu. 6 350 
giu. 8 276 
giu. 9 276 
giu. 9 291 
giu. 9 350 
giu. 13 350 
giu. 16 350 
giu. 24 224 •
giu. 28 350 
giu. 30 350 
lug. 7 350 
lug. 15 225 •
lug. 18 350 
lug. 20 225 
lug. 20 350 
lug. 21 225 
lug. 21 277 •
lug. 22 225 
lug. 25 350 
lug. 27 228 
lug. 28 228 
lug. 28 350 
lug. 29 228 
ago. 5 307 
ago. 6 307 
ago. 7 307 
ago. 8 307 
ago. 10 307 
ago. 11 307 
ago. 12 307 
ago. 13 307 
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opErE di Altri Autori 

AntroposofiA gEnErAlE 

Autori vari 
  La Libera Università di Scienza dello Spirito  

al Goetheanum - Orientamento e introduzione 
Con la presente pubblicazione viene fatto per la prima volta il tentativo di de-
scrivere, nel suo carattere, nei suoi obiettivi e nelle sue attuali forme di lavoro, 
la Libera Università di Scienza dello Spirito, che Rudolf Steiner (18611925) 
istituì nell’anno 1924 sul terreno della neo fondata Società Antroposofica 
Universale. Questo scritto va visto come il frutto di un lavoro durato tre anni 
all’interno del Collegio della Libera Università al Goetheanum e nella cerchia 
dei collaboratori locali per il lavoro della Prima Classe (“lettori”). 
Edizione 2017 224 pagine 978-88-7787-596-9 € 16,50 

Arenson Adolf 
  Elia, Giovanni, Lazzaro. Rudolf Steiner e il bodhisattva  

del secolo XX 
Il contributo di uno dei primi e più validi collaboratori di Rudolf Steiner, per 
risolvere due dei maggiori problemi lasciati in eredità ai cultori dell’antropo-
sofia. 
Edizione 1986 36 pagine 978-88-7787-151-0 € 4,00 

(A cura di) Glöckler Michaela, Heine Rolf  
 La conduzione del movimento medico antroposofico 

Strutture di responsabilità e modalità di lavoro. A cura di Michaela Glöckler 
e Rolf Heine per il Coordinamento internazionale della medicina antropo-
sofica. 
Edizione 2017 272 pagine 978-88-7787-584-6 € 24,00 

Bühler Walter 
 L’insonnia e come vincerla 

Dormiamo da come viviamo di giorno; un medico suggerisce esercizi pratici. 
Edizione Source 32 pagine  € 6,00 
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Opere di altri autori

Carlgren Frans 
 Rudolf Steiner e l’antroposofia 

Uno sguardo d’insieme sulla vita e l’attività di Rudolf Steiner, e sugli impulsi 
da lui dati nei più diversi campi dell’attività umana, continuati e fioriti fino a 
oggi. Eccellente vademecum divulgativo. 
Edizione 2016 88 pagine 978-88-7787-558-7 € 14,00 

Cattaneo Irene 
 Il mare delle idee 

Saggi, bozzetti e ricordi di una vivace e tenace antroposofa italiana. 
Edizione 1994 112 pagine 978-88-7787-247-0 € 9,00 

Funk Emil 
 Il calendario 1912-13. Un’iniziativa di Rudolf Steiner 

Un aiuto per approfondire il significato del Calendario dell’anima di Rudolf 
Steiner, con le illustrazioni dei segni zodiacali. 
Edizione 2016 84 pagine 978-88-7787-576-1 € 12,00 

Gregorat Claudio 
 L’anima di popolo italiana

Cosa si intende per Anima e per Spirito di popolo. Collaborazione fra Spirito, 
Popolo e individuo. La missione del popolo italiano. 
Edizione 2006 104 pagine 978-88-7787-389-7 € 8,00 

 L’Ottuplice Sentiero nella visione buddistica e antroposofica 
L’attualità dell’antica pratica buddistica, ripresa da Rudolf Steiner, quale via 
indispensabile per il futuro raggiungimento dell’amore operante cristiano. 
Edizione 1994 68 pagine 978-88-7787-245-6 € 7,00 

Hauschka Rudolf 
 La natura della sostanza 

Le basi teoriche e le prove sperimentali che avviano la costruzione di un nuovo 
edificio conoscitivo che parta dalle indicazioni di Goethe e Rudolf Steiner. 
Edizione 2013 240 pagine 978-88-7787-508-2 € 18,00 

Holtzapfel Walte 
 Medicina e misteri 

Il libro offre spunti profondi per comprendere il senso della medicina antro-
posofica e scoprire il suo collegamento con gli antichi misteri. 
Edizione 1994 120 pagine 978-88-7787-244-9 € 9,00 
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Antroposofia generale

Kiersch Johannes 
 La Prima Classe della Libera Università di Scienza dello Spirito

Il primo esoterismo / L’impulso etico delle prime opere, “l’esperimento del 
1919” e la notte dell’incendio / Fondazione e costruzione della Libera Univer-
sità di scienza dello spirito fino al marzo 1925 / I primi “mediatori” / Incarichi 
dopo la morte di Rudolf Steiner / Come può “risorgere” la Prima Classe? / 
Sguardo sommario sugli sviluppi dopo la seconda guerra mondiale / Lettere. 
Edizione 2017 410 pagine 978-88-7787-585-3 € 48,00 

Lievegoed Bernard C. J. 
 Correnti di misteri in Europa e i nuovi misteri 

Riassume il pensiero di Rudolf Steiner e ne riunisce le descrizioni sulle diverse 
correnti di misteri provenienti da sud, nord, est e ovest. 
Edizione 2013 104 pagine 978-88-7787-506-8 € 12,00 

Rudolf Steiner e AAVV 
 Il Convegno di Monaco del 1907 

Numero speciale a colori della Rivista Antroposofia dedicato all’impulso ar-
tistico dato da Rudolf Steiner in occasione del “Convegno di Monaco” del 
1907. 
Edizione 2007 104 pagine  € 10,00 

Uhlenhoff Wilhelm 
 Cammini di vita 

I bambini e i ragazzi con difficoltà nella crescita, i cui casi furono esaminati 
da Rudolf Steiner alla luce della scienza dello spirito. 
Edizione 2003 240 pagine 978-88-7787-342-2  € 14,00

Unger Carl 
 Il linguaggio dell’anima cosciente 

Un testo essenziale per l’approfondimento dei nessi gnoseologici e spirituali 
delle Massime antroposofiche di Rudolf Steiner. 
Edizione 1997 352 pagine 978-88-7787-281-4 € 5,00 

Wiesberger Hella 
 L’opera di Rudolf Steiner nella sua realtà è la sua vita 

Uno studio documentato sui primi anni dell’attività di Rudolf Steiner e delle 
sue prime ricerche relative alle radici della scienza dello spirito. 
Edizione 1984 56 pagine 978-88-7787-122-0  € 1,50
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Opere di altri autori

Zimmermann Heinz 
 Condizioni di vita dell’antroposofia oggi 

L’impulso dato da Rudolf Steiner con il Convegno di Natale del 1923 ai soci 
della Società Antroposofica Universale per chi vi si sente collegato e ne cerca 
un sempre rinnovato approfondimento. 
Edizione 2008 104 pagine 978-88-7787-410-8 € 10,00 
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AgricolturA biodinAmicA

Abuleish Ibrahim 
  Sekem – Un’iniziativa biodinamica cambia il volto del 

deserto egiziano 
Nel 1977, in Egitto, Ibrahim Abuleish cominciò a realizzare la sua visione: 
un’oasi nel deserto entro la quale persone provenienti da tutte le nazioni e da 
tutte le culture potessero vivere e lavorare sulla base di un principio di svilup-
po olistico. Nel 2003 a Ibrahim Abuleish è stato conferito il Right Livelihood 
Award, noto anche come Premio Nobel Alternativo. 
Edizione 2019 240 pagine illustrate 978-88-7787-399-6 € 21,00 

Heynitz, Merckens 
 L’orto biodinamico 

Un libro scritto da pratici per pratici con numerose tabelle, disegni e foto-
grafie; una guida indispensabile per chi voglia coltivare il proprio orto con 
successo, evitando l’uso dei prodotti chimici. 
Edizione 2013 288 pagine illustrate 978-88-7787-503-7 € 26,00 

Kranich Ernst Michael 
 Il linguaggio delle forme vegetali 

Uno studio per mettere in evidenza il nesso esistente fra la struttura comples-
siva delle piante, i movimenti degli astri e le forze formative del cosmo. 
Edizione 2010 176 pagine 978-88-7787-175-6 € 16,00 

Pfeiffer Ehrenfried 
 Che cosa raccontano le erbe infestanti 

La descrizione delle “erbacce” più diffuse e delle tecniche per combatterle in 
modo naturale. Gli insegnamenti che si possono trarre dalla presenza di sin-
gole erbe infestanti, indicatrici dello stato del terreno. 
Edizione 2010 96 pagine 978-88-7787-127-5 € 11,00 

 La fertilità della terra 
Il primo e fondamentale testo dell’agricoltura biodinamica, frutto di esperienze 
fatte sul campo e in laboratorio, sempre tenendo conto dei problemi ecologici. 
Edizione 2014 304 pagine 978-88-7787-126-8 € 20,50 
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Opere di altri autori

Spindler Hermann 
 Il libro di cucina 

Le gustose e salutari ricette della cucina della Lukas Klinik di Arlesheim, 
specializzata nella cura del cancro. In appendice le classiche ricette di Rosetta, 
cuoca dell’azienda agricola biodinamica “Le Cascine Orsine” (PV). 
Edizione 2008 308 pagine 978-88-7787-406-1 € 30,00 

Thun Maria e Matthias 
 Calendario delle semine 2019

La preziosa raccolta di informazioni per seminare, trapiantare e lavorare la 
terra, sulla base delle ricerche sulle costellazioni. Contiene anche informazioni 
relative ai giorni favorevoli per il lavoro degli apicoltori. 
In Omaggio il Calendario da Parete! 
Edizione 2018 64 pagine 978-88-7787-608-9 € 13,00 

Thun Matthias K. 
 Apicoltura 

L’impianto e la cura di un alveare, tenendo conto dei ritmi cosmici e anche 
delle antiche consuetudini. 
Edizione 2010 248 pagine illustrate 978-88-7787-444-3 € 25,00 

von Wistinghausen Almar 
 Leguminose 

Un ampio esame delle più importanti specie di leguminose coltivate e della 
loro differenziata funzione in agricoltura, per l’apporto di azoto nel terreno e 
per strutturarlo nel modo migliore. 
Edizione 1988 160 pagine 978-88-7787-169-5 € 12,00 

novità
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QuAdErni di biodinAmicA 

Autori vari 
 L’achillea, una pianta straordinaria 

Sostanza, forma e caratteristiche dell’achillea; uso, allestimento e impiego del 
suo preparato in agricoltura. A cura della Sezione di Scienze Naturali e di 
Agricoltura del Goetheanum di Dornach. 
Edizione 2002 124 pagine 978-88-7787-337-8 € 12,00 

Göbel Thomas 
  La configurazione dello spazio nel mondo  

degli alberi e nell’uomo  
L’intento di questo libro è di descrivere la correlazione tra macrocosmo e mi-
crocosmo dal punto di vista delle forze formatrici attive nel mondo degli albe-
ri e cogliere le analogie fra questo e la struttura organica dell’uomo. 
Edizione 2016 64 pagine 978-88-7787-580-8 € 10,00 

Gregg Richard B., Philbrick Helen 
 Le consociazioni vegetali e il loro impiego 

Questo lavoro è il frutto di una ricerca iniziata nel 1943 sugli accostamenti di 
piante più favorevoli e sulle piante che invece sembravano dar prova di anta-
gonismo fra di loro, ricollegandosi ai più recenti lavori del dott. E. E. Pfeiffer 
nel campo della cristallizzazione sensibile e della cromatografia. 
Edizione 2011 124 pagine 978-88-7787-460-3 € 12,00 

Haug Hans Martin 
 La trasformazione aziendale 

Come affrontare i problemi della riconversione di aziende agricole tradizio-
nali in aziende biodinamiche, con particolare considerazione per gli aspetti 
agronomici. 
Edizione 2013 100 pagine 978-88-7787-516-7 € 12,00 

Lippert Franz 
 L’utilizzo delle erbe aromatiche in agricoltura 

Lo scopo di questo libretto è di dare uno sguardo alla svariata azione delle 
erbe medicinali nei regni della natura. Numerosi esempi mostrano al lettore 
come le forze risanatrici del mondo vegetale, spesso ancora sconosciute, si 
manifestino nella natura. 
Edizione 2011 112 pagine 978-88-7787-462-7 € 12,00 
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Opere di altri autori

Pfeiffer Ehrenfried 
 Il trattamento biodinamico delle piante da frutto 

Scritto nel 1956 da uno dei pionieri dell’agricoltura biodinamica, questo qua-
derno rimane tuttora indispensabile per una efficace lotta ai parassiti impie-
gando metodi alternativi e prodotti non tossici per le piante e per l’uomo. 
Edizione 2012 60 pagine 978-88-7787-467-2 € 8,80 

Pfeiffer Martin W. 
 L’individualità agricola, immagine dell’uomo 

L’azienda agricola come organismo tripartito / Lombrichi, bovini e api nella 
loro relazione con le piante e con l’uomo / Gli esseri elementari / I preparati 
come organi dell’azienda per la nutrizione, la guarigione e la riproduzione. 
Edizione 2011 88 pagine 978-88-7787-463-4 € 10,00 

Philbrick Helen e John 
  Il libro degli insetti - Metodi non tossici di controllo  

degli insetti 
Il controllo degli insetti nel nostro orto / Il metodo biodinamico / Alcuni 
principi generali usati da molto tempo per il controllo degli insetti / Come 
identificare gli insetti nell’orto / Che fare quando si scoprono danni da insetti 
nell’orto. 
Edizione 2011 152 pagine 978-88-7787-461-0 € 12,00 

Thun Maria 
  Indicazioni dallo studio sulle costellazioni -  

Per agricoltori, viticoltori, frutticoltori e piccoli orticoltori 
In queste Indicazioni sono riportati i risultati di 42 anni di ricerche e nu-
merose illustrazioni a corredo del testo. Essi possono aiutare l’agricoltore a 
percepire i ritmi del Sole, dei pianeti e della Luna sullo sfondo costituito dal 
firmamento, e a conoscerne le leggi. 
Edizione 2010 220 pagine illustrate 978-88-7787-425-2 € 25,00 

von Wistinghausen Ch., Scheibe W., von Wistinghausen E. 
  Guida all’allestimento dei preparati biodinamici  

(da cumulo e da spruzzo) 
L’impostazione di questo libretto è completamente pragmatica; allo stato at-
tuale delle nostre conoscenze esso è rivolto agli agricoltori, agli orticoltori 
attivi in campo biodinamico e ai loro collaboratori, e in generale a chiunque 
voglia allestire da sé i preparati e usarli. 
Edizione 2010 66 pagine 978-88-7787-445-0 € 9,00 





Editori dA noi  
distribuiti  



104

2 - Edizioni ArcobAlEno   Milano

opErE di rudolf stEinEr 

Calendario dell’anima (trad. di Aldo Bargero, testo originale a fronte)
da Opera Omnia n. 40 120 pagine 978-88-88362-18-2 € 9,00 

Il problema cardinale della vita economica
da O.O. n. 79  32 pagine 978-88-8836-213-7 € 2,00

Come si può superare l’angoscia animica del presente
da O.O. n. 168 48 pagine 978-88-88362-07-6 € 6,00 

Oriente, Occidente e Centro – Le diverse disposizioni dei popoli
da O.O. n. 199 32 pagine 978-88-8836-211-3 € 2,00

AntroposofiA gEnErAlE

Betti Mario 
Il mistero della Sofia nel presente 
Emergono oggi sempre maggiormente i limiti di un pensare astratto e passivo, da 
qui la ricerca di nuove frontiere di coscienza. M. Betti cerca di dare un contributo 
a questa ricerca. Ci parla della nascita di una nuova coscienza immaginativa legata 
alla figura che in passato era nota come Iside e che nello sviluppo storico si trasforma 
in Iside-Sofia. 

 100 pagine 978-88-88362-30-4 € 8,00 

Betti Mario 
Chi è il Gral - L’iniziazione del Gral e la lotta con il male 
Questo libro, che si basa sul libretto del “Parsifal” di Richard Wagner, oltre a dare 
un’introduzione concisa ma profonda su alcuni argomenti centrali che riguardano la 
tematica del Sacro Gral nel corso della storia, vuole dare un contributo alla compren-
sione di quanto sta avvenendo nel sostrato spirituale dell’umanità moderna. 

 64 pagine 978-88-88362-29-8 € 9,00

Floride Athis 
Le tappe della meditazione - Sul sentiero dell’autoeducazione 
A. Floride, uno dei maggiori responsabili del movimento antroposofico in Francia, 
affronta in questo studio le caratteristiche del cammino meditativo antroposofico. Il 
tema è articolato in cinque capitoli: la pietra di fondazione quale sorgente di vita, le 
tre tappe della meditazione, i tre aspetti della pietra di fondazione, la pietra d’amore 
e le tentazioni del Cristo nel deserto. 

 120 pagine 978-88-88362-32-8 € 5,50 
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Hiebel Friedrich 
Tempo di decisioni con Rudolf Steiner - Esperienze e incontri 
F. Hiebel, insegnante nella prima scuola Waldorf di Stoccarda, per molti anni mem-
bro della presidenza della Società antroposofica universale, testimonia minuziosa-
mente gli avvenimenti degli anni 1920-1925. È un testo fondamentale per chi voglia 
approfondire e conoscere l’ambiente umano e culturale nel quale si svolse il Conve-
gno di Natale con la posa della Pietra di Fondazione della Società Antroposofica. 

 302 pagine 978-88-88362-36-6 € 11,50 

Prokofieff Sergej O. 
La celeste Sofia e l’essere Antroposofia 
Il contenuto di questo libro è il risultato di un lavoro antroposofico svolto nell’arco 
di venticinque anni. L’Autore giunse così a un’esperienza nuova dell’antroposofia, 
che si rivelò nella sua qualità di essere vivente del mondo spirituale, l’essere vivente 
Antroposofia, che porta agli uomini del XX secolo una nuova rivelazione della cele-
ste Sofia, la divina saggezza universale. 

 288 pagine 978-88-88362-42-7 € 30,00 

Smit Jörgen 
Il seme del futuro - L’impulso della pietra di fondazione  
nella vita di comunità 
Il lavoro antroposofico comincia quando in noi opera “l’uomo in divenire”. In que-
sto libro viene caratterizzata quella che dovrebbe essere una sana dinamica di lavoro 
all’interno di una comunità antroposofica, prendendo come riferimento le tre dire-
zioni di esercizio della pietra di fondazione. 

 92 pagine 978-88-88362-46-5 € 8,00 

collAnA sciEntificA

Engel Wolfram 
Lavorare con la natura in divenire - Sostanze e processi nella farmacia 
antroposofica 
La farmacia antroposofica apre nuove vie nella preparazione dei farmaci. Engel pre-
senta in modo chiaro a articolato diversi esempi di queste innovazioni. Vi si parla 
di sostanze semplici e complesse, di processi come le triturazioni omeopatiche e le 
estrazioni con diversi gradini di calore, ma anche di profondi sfondi alchemici e 
spirituali.

 248 pagine 978-88-8836-69-4 € 25,00
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Pelikan Wilhelm 
Sette metalli - L’azione dell’essenza metallica sul cosmo,  
la terra, l’uomo. 
Questo testo, ormai “classico” introduce in modo avvincente nel mondo dei metalli 
e del loro rapporto con l’uomo.

 352 pagine 978-88-88362-38-0 € 18,00 

Schwenk Theodor 
Il caos sensibile 
L’acqua gioca un ruolo determinante nell’organismo funzionale della terra. L’autore, 
grazie alla presentazione scientifica dei fatti naturali, con fotografie affascinanti e 
disegni istruttivi, ci conduce nei meandri nascosi dell’acqua, in particolare nelle 
sue forze formative. Si potrebbe chiamare il libro di Theodor Schwenk una prima 
monografia fenomenologica dell’acqua e dell’aria. 

 144 pagine + 88 fotografie 978-88-88362-58-8 € 45,00 

Concetti fondamentali della ricerca sulla dinamizzazione 
Uno studio di matrice antroposofica sulla dinamizzazione usata per la preparazione 
di medicine omeopatiche, frutto di una serie di ricerche condotte dall’autore nel cor-
sodi diversi anni. È un riferimento importante per la particolare impostazione data 
ai problemi relativi alle sostante dinamizzate omeopaticamente. 

 88 pagine 978-88-88362-24-3 € 11,00 

Verspohl Theresa 
Origine e mistero dell’arcobaleno 
L’arcobaleno è un fenomeno della natura unico nel suo genere. Parla all’anima sem-
plice, alla nostra immaginazione, al nostro senso del sacro, così come allo scienziato 
che ne cerca le cause, che studia la luce e le sue leggi. Theresa Verspohl ci introduce 
con un linguaggio semplice e diretto proprio in quell’area di fascino e di mistero che 
circonda il fenomeno dell’arcobaleno. 

 136 pagine, ill. a colori 978-88-88362-63-2 € 18,00 

Wilkes John 
Flowforms - La potenza ritmica dell’acqua 
In questo testo vengono illustrate particolari fontane e cascate d’acqua, dalle forme 
organiche ed esteticamente originali, che nel ritmico pulsare dell’acqua rappresenta-
no un innovativo contributo al miglioramento ecologico. 

 244 pagine 978-88-88362-68-7 € 35,00 
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pEdAgogiA 

Autori Vari
Scuola a indirizzo pedagogico steineriano - Inizi della pedagogia  
di Rudolf Steiner in Italia
Questo libro racconta e illustra la nascita e i primi anni di attività della prima scuola 
steineriana italiana, sorta a Milano nel 1946. Vengono riportate fedelmente le rela-
zioni scritte dalle maestre (degli anni scolastici 1949/50, 1952/53, 1954/55 e poi la 
relazione a sette anni dalla fondazione della scuola) così come erano state pubblicate 
allora, nella loro interezza e senza alcuna modifica. Sono scritti semplici che portano 
con immediatezza nel vivo delle classi e ne illustrano la vita all’interno della scuola. 

 208 pagine 978-88-8836-71-7 € 15,00

Carchella Laura / Chinzari Stefania
Le mani in movimento - Risvegliare, educare e imparare con il lavoro 
manuale
Risvegliarsi alla capacità delle mani è scoprire uno strumento educativo incredibil-
mente efficace che già dal 1919 è materia fondamentale della scuola steineriana, in 
cui viene data grande importanza all’educare i giovani attraverso il lavoro delle mani, 
a non trascurarlo ma a potenziarlo e svilupparlo. Nel progetto pedagogico ideato da 
Rudolf Steiner il lavoro manuale non è soltanto una materia didattica, ma una vera 
e propria esperienza formativa, una pratica che prepara interiormente il bambino, 
uomo in divenire, ad affrontare il mondo.

 152 pagine 97-88-88362-70-0 € 15,00

Fugger Gisela 
Introduzione al linguaggio immaginativo delle fiabe -  
Un orientamento nello spazio fiabesco 
Gisela Fugger, prendendo spunto da una sua conferenza, ci introduce nell’affascinante 
mondo della fiaba popolare europea. Si tratta di un mondo che attraverso le immagini 
ci può rivelare qualcosa della nostra interiorità, delle nostre aspirazioni più profon-
de. Questo percorso verso gli archetipi della vita interiore viene descritto da diverse 
prospettive e viene esemplificato per esteso con la fiaba di “Biancaneve e Rosarossa”. 

 112 pagine 978-88-88362-50-2 € 10,00 

Glöckler Michaela
Le doti e gli impedimenti dei bambini -  
Consigli pratici su questioni di educazione e di destino
Ciò che determina il carattere e il successo nella vita, non sono le nostre doti e i 
nostri limiti, ma piuttosto il modo in cui abbiamo imparato a gestirli. Questa è la 
facoltà fondamentale dell’essere umano. L’incapacità di riconoscere e confrontarci 
attivamente con i nostri punti forti e i nostri punti deboli può diventare la difficoltà 
maggiore nella vita affettiva e lavorativa.

 144 pagine 978-88-88362-05-2 € 15,00
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Gabert Erich, Kniebe Georg 
La punizione - Nell’autoeducazione e nell’educazione del bambino 
Una punizione sensata deve dare all’altro la possibilità di sostenere un processo guida-
to di autopurificazione, che egli non riesce (ancora) a fare con fini e azioni che si pone 
da se stesso. Essa può essere tuttavia solo un inizio: in colui che è stato punito “giu-
stamente”, i passi fondamentali avvengono solo in seguito. Sarebbe comunque meglio 
rinunciare a prendere provvedimenti di punizione, sostituendoli con un passo nella 
propria autoeducazione, agendo così in modo impercettibile ma efficace sul bambino. 
Gli autori considerano infatti la punizione un aiuto per l’evoluzione individuale, dan-
doci molti validi spunti per comprenderne il significato pedagogico. 

 144 pagine 978-88-88362-55-7 € 15,00 

Koepke Hermann 
Il settimo anno - La maturità scolare 
Il settimo anno è uno dei momenti centrali dello sviluppo del bambino: è il periodo 
del rafforzamento della socialità, della fiducia in se stessi ed è la fase di passaggio da 
un apprendimento basato essenzialmente su processi imitativi a un apprendimento 
simbolico-creativo che incide su tutto il percorso scolastico successivo. Koepke ci 
presenta il bambino nel suo progressivo di individualizzazione sia nell’ambito ani-
micospirituale, in cui porta a espressione le sue capacità creative, sia in quello fisico. 

 168 pagine 978-88-88362-55-7 € 15,00 

Il nono anno - Il punto di svolta 
Nella vita di ognuno, all’incirca fra il nono e il decimo anno di età, si trova un impor-
tante “passaggio”, un punto di svolta. In questa svolta si verifica, in modo più o meno 
cosciente, una cesura che continuerà poi ad influenzare il destino futuro. Sulla base di 
esempi educativi concreti si espone come si può aiutare il bambino in questa svolta critica 
della vita, in modo tale da rendere possibile, su questa base, lo sviluppo verso la libertà. 

 136 pagine 978-88-88362-64-9 € 15,00 

Il dodicesimo anno - L’inizio della pubertà 
In questo libro il lettore interessato alla complessa natura del periodo della pubertà 
non trova né teorie, né la descrizione di una prassi irrealizzabile. Il valore tutto parti-
colare sta nel fatto che è un vero e proprio manuale di pedagogia per tutti coloro che 
hanno a che fare con gli adolescenti. 

 132 pagine 978-88-88362-27-4 € 15,00 

König Karl 
Fratelli e sorelle - L’ordine di nascita nella famiglia 
Quali sono le vere differenze che troviamo nell’ordine di nascita? Troveremo risposta 
solo se cercheremo di studiare i motivi più profondi che influenzano alla radice una 
persona quando si relaziona con il mondo. I tratti fondamentali della posizione di 
nascita determinano la relazione fra l’individuo e il mondo. Determinano la nostra 
vita in modo simile a come il genere determina il nostro carattere. 

 200 pagine 978-88-88362-56-4 € 15,00 
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Pederiva Luciana (a cura di)
Nel mio sacco c’è un omino 
Filastrocche, ninne nanne e giochi con le dita per bambini raccolti  
e scelti da Luciana Pederiva 
Questa non è tanto una raccolta di filastrocche più o meno note, riunite per argo-
mento o caratteristiche simili. Qui si è cercato piuttosto di indicare un percorso 
che accompagni il bambino nelle varie fasi del suo sviluppo nei primi anni di vita, 
tenendo conto del progressivo distaccarsi della parola dal contatto fisico e dal movi-
mento per divenire infine narrazione, quasi racconto, per il bambino che si avvicina 
al momento di andare a scuola.

 96 pagine ill. 978-88-88362-73-1 € 12,00

Schmidt-Brabant Manfred 
Professione: madre di famiglia - Le basi spirituali di un lavoro degno 
dell’essere umano 
La scelta di fare la madre oggi è una scelta più che mai consapevole. Tuttavia la don-
na si trova davanti a un compito che non può imparare se non attraverso un percorso 
di autoeducazione. Quello che fa di una donna una madre di famiglia è un processo 
individuale, e questo processo avviene nel corso di tutta la sua vita. 

 64 pagine 978-88-88362-53-3 € 10,00 

Smit Jörgen 
L’uomo in divenire - Sul percorso meditativo dell’educatore. Una guida 
interiore per insegnanti, genitori, educatori 
I contributi raccolti in questo libro si basano su alcune conferenze tenute dall’auto-
re, per molti anni responsabile della Sezione di pedagogia del Goetheanum, negli 
anni 1984-1988. Trattano del percorso formativo dell’insegnante, del risveglio della 
coscienza per il vivente e dell’importanza del sonno nel processo formativo del bam-
bino e dell’adolescente. 

 120 pagine 978-88-88362-47-2 € 8,00 

Wiechert Christof 
La scuola steineriana - Un’introduzione 
L’autore, responsabile della sezione di pedagogia del Goetheanum dal 1999 al 2009, 
sottolinea gli elementi fondamentali necessari per affrontare oggi le esigenze della 
scuola e in particolare delle scuole steineriane. Specificamente per questo libretto 
sono stati eseguiti da Hans Dieter Appenrodt diversi disegni che svelano non sol-
tanto una mano geniale, ma anche una comprensione psicologica e un sottile senso 
dell’umorismo, che non dovrebbe mai mancare quando si tratta di pedagogia. 

 136 pagine 978-88-88362-59-5 € 9,00 

«Il suo enigma devi risolverlo tu...» - Pensieri sull’arte del consulto 
pedagogico 
Sulla base della sua lunga esperienza di maestro di classe e di responsabile della 
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sezione di pedagogia del Goetheanum, Christof Wiechert tocca i punti nevralgici 
del lavoro che il collegio docenti, quale organo centrale delle scuole Waldorf, svolge 
durante i cosiddetti consulti pedagogici. 

 192 pagine 978-88-88362-62-5 € 15,00 

i QuAdErni 

Pederiva Stefano 
Introduzione all’insegnamento della botanica 
Questo testo si basa sulla trascrizione di appunti di corsi tenuti presso la scuola Ru-
dolf Steiner di Milano all’inizio degli anni Settanta nell’ambito della formazione di 
insegnanti secondo la pedagogia Waldorf. 

 112 pagine 978-88-88362-65-6 € 12,00 

Introduzione all’insegnamento della zoologia 
Questo testo si basa sulla trascrizione di appunti di corsi tenuti presso la scuola Ru-
dolf Steiner di Milano all’inizio degli anni Settanta nell’ambito della formazione di 
insegnanti secondo la pedagogia Waldorf. 

 104 pagine 978-88-88362-66-3 € 12,00 

Introduzione all’insegnamento della geografia 
Questo testo si basa sulla trascrizione di appunti di corsi tenuti presso la scuola Ru-
dolf Steiner di Milano all’inizio degli anni Settanta nell’ambito della formazione di 
insegnanti secondo la pedagogia Waldorf. 

 96 pagine 978-88-88362-670 € 12,00 

collAnA biblico-rEligiosA 

Bock Emil
Cesari e Apostoli 
Nel voler collocare il cristianesimo primitivo nel suo ambiente, partendo anche dallo 
sviluppo dei secoli precristiani e nel vederlo emergere cresciuto organicamente, Emil 
Bock illustra le epoche antecedenti: romana, ellenistica, greca e giudaica. Quanto 
più si riconosce la venuta del Cristo quale punto centrale della biografia di tutta l’u-
manità, meno è possibile staccare la via graduale dell’umanità precristiana da quella 
del cristianesimo. Bock trova nella storia del cristianesimo primitivo la chiave del 
cristianesimo vero e proprio. Attraverso le singole forme di cultura si riconosce una 
spinta spirituale portante. Solo se si riesce a riconoscere nell’Antico Testamento, 
come in altre correnti religiose dell’umanità la «storia del cristianesimo precristia-
no», i destini dell’entità del Cristo prima della sua incarnazione, il precristianesimo 
riacquista il suo significato più profondo e il cristianesimo la sua straordinaria gran-
dezza. 

  978-88-88362-20-5 
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Genesi 
Nella prima edizione del 1934 di questo libro, il primo di una collana che propone 
“Contributi alla storia spirituale dell’umanità”, si legge che questi contributi “rap-
presentano il tentativo di applicare la luce vivente della scienza dello spirito di R. 
Steiner alla conoscenza delle grandi linee e degli impulsi dell’evoluzione umana e nel 
contempo all’utilizzazione dei documenti biblici”. 

 216 pagine 978-88-88362-23-6 € 19,60 

Infanzia e giovinezza di Gesù 
“Può la descrizione di un’infanzia e di una giovinezza pretendere di essere un impor-
tante “contributo alla storia spirituale dell’umanità”? Proporsi di raccontare la vita 
di Gesù, fino al punto in cui essa sfocia nella vera vita del Cristo, non comporta la 
narrazione di un episodio più o meno idilliaco, bensì quella di uno dei più decisivi 
capitoli della storia umana”. 

 244 pagine 978-88-88362-21-2 € 17,50 

Bock Emil 
I tre anni 
In questo testo continua l’indagine spirituale dell’autore nell’osservazione storica e 
originale dei personaggi importanti dell’epoca: da Apollonio di Tiana fino a Pilato, 
concentrando l’attenzione nei tre anni di pubblica missione di Gesù, dal Battesimo 
nel Giordano alla morte e resurrezione, ascensione e Pentecoste di Gesù il Cristo. 
Emil Bock fornisce ai lettori immagini e prospettive degli eventi storici e biografici 
di Gesù fra i 30 e i 33 anni. Queste indicano una via totalmente nuova per la com-
prensione dei Vangeli dal punto di vista antroposofico.

  336 pagine 978-88-88362-02-1 € 25,00

Frieling Rudolf 
L’essenza del cristianesimo
Un libretto conciso e profondo sull’essenza del Cristianesimo. Frieling riesce a con-
densare in poche pagine gli enigmi dell’essere umano, la creazione dell’Uomo, la 
Caduta e la Redenzione attraverso Cristo. Questo approccio positivo è un antidoto 
al pessimismo moderno sul futuro dell’umanità.

 56 pagine 978-88-88362-72-4 € 8,00

collAnA sociAlE

Burkhard Gudrun
La vita di coppia
G. Burkhard, uno dei pionieri del lavoro di consulenza biografica di matrice antro-
posofica, affronta in questo lavoro il tema dello sviluppo individuale dell’elemento 
femminile e dell’elemento maschile nell’essere umano, insieme alla questione della       
relazione fra i due sessi.

 206 pagine  978-88-88362-52-6 € 16,00
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Greiner Johannes
UOMO, IO CREDO IN TE! Terrorismo - un problema  
di educazione?
Questo libretto vorrebbe mostrare che nei nostri pensieri e nei nostri sentimenti, nel 
nostro  sguardo e nelle nostre attese giace una grande forza con cui influenziamo il 
presente e il futuro. In modo particolarmente forte i nostri pensieri agiscono sulle 
persone giovani. Il terrorismo dilagante può essere compreso come un problema di 
educazione. Ci manca molto un’immagine del futuro piena di speranza e che si basi 
sulla creatività, e uno sguardo all’uomo che lo aiuti a diventare libero e che non cer-
chi di costringerlo in forme prestabilite, dalle quali voglia poi fuggire.

 80 pagine 978-88-88362-75-5 € 10,00

Schmidt-Brabant Manfred
L’agire di entità spirituali nella BIOGRAFIA del singolo individuo
e nelle relazioni sociali
L’autore sviluppa le basi fondamentali per un’attività sociale a indirizzo antroposo-
fico.
Il punto centrale dell’attività sociale e costituito dai rapporti umani. Gli impulsi che 
ne scaturiscono possono portare frutti nella vita professionale di chi nel suo lavoro 
ha a che fare con l’essere umano, con la sua biografia e vuole porgere aiuto operando 
in qualità di consulente.

 128 pagine  978-88-88362-45-8  € 15,00

van den Brink Margreet
Più prezioso della luce – Come il dialogo può trasformare le relazioni
e far crescere comunità
In un momento storico-culturale di profondissima trasformazione della modalità
comunicativa tra gli esseri umani quale quello attuale, questo studio porta a profon-
da comprensione la preziosità del dialogo. Margreet van den Brink ci conduce in una 
indagine minuziosa e approfondita fin dentro le fibre più sottili dell’anima umana, 
quando due esseri sono e partecipano all’evento del dialogo.

 136 pagine  978-88-88362-74-8  € 16,00

AltrE opErE 

Canale Ezio 
Il salto del cavallo - Romanzo biografico 
“I salti che il cavallo effettua nell’opera sono ventiquattro... La prima parte allude al 
cammino interiore che precede l’incontro con il Guardiano della soglia, la seconda 
parte, dedicata agli Incontri, vuole evidenziarne l’importanza ai fini sia del riconosci-
mento dell’altro, compagno o compagna nel cammino delle vite ripetute, sia ai fini 
dell’assunzione di comuni responsabilità evolutive nel quadro del pareggio karmico.” 

 66 pagine 978-88-88362-31-1 € 10,50 
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Goethe Wolfgang 
La fiaba 
Con una nota di Rudolf Steiner dal titolo “La spiritualità di Goethe quale si rivela 
nella sua Fiaba del Serpente verde e della bella Lilia”. Illustrazioni di Assja Turgenieff. 
Questa fiaba venne pubblicata nell’ottobre del 1795 nella rivista “Die Horen”, fon-
data da Friedrich Schiller nel gennaio dello stesso anno, è l’ultimo racconto delle 
Conversazioni degli emigranti tedeschi. È stata fin dall’inizio oggetto delle più svariate 
interpretazioni. Per R. Steiner le immagini di questa fiaba racchiudono in modo 
archetipico significative esperienze spirituali dell’uomo moderno. 

 64 pagine 978-88-88362-08-3 € 10,00 

Mees L. F. C. 
Droga, un pericolo per l’evoluzione dell’uomo? 
Nell’antichità le droghe venivano usate come strumento di iniziazione per portare la 
coscienza verso intense esperienze spirituali. Attualmente questa via porta solo alla 
patologia; per la ricerca di esperienze spirituali si tratta perciò oggi di trovare dei 
metodi adeguati all’uomo moderno. 

 76 pagine 978-88-88362-37-3 € 8,00 

pEr i più piccoli 

Mascia e l’orso - Fiaba popolare russa 
(illustrazioni a colori di A. B. Alekseev) Per bambini in età prescolare e oltre
Una delle più note fiabe popolari russe, Mascia e l’orso narra della piccola Mascia che 
va nel bosco con le amiche a cercare funghi e bacche, ma si allontana troppo da loro e 
si perde. Trova una casetta, in cui vive per un po’ di tempo con il grande orso. Cerca 
per molto tempo il modo di fuggire per tornare a casa, finché le viene un’idea... 

 10 pagine 978-88-88362-61-8 € 12,00 

von Olfers Sibylle 
Wurzelkinder, i bimbi radice 
Questo libro è diventato un classico della letteratura per l’infanzia in lingua tedesca. 
Scritto e illustato da Sibylle von Olfers all’inizio del secolo scorso, non ha mai perso 
la sua attualità. Con delicatezza e poesia le illustrazioni e il testo ci narrano dei bimbi 
radice che, come i fiori e le piante del bosco, si svegliano a primavera per sbocciare in 
estate e tornare a riposare alla fine dell’autunno. Per bambini in età prescolare e oltre. 

 24 pagine illustrate a colori 978-88-88362-57-1 € 15,00 

Schwarz Lina 
Il libro dei bimbi 
Poesie per bambini - Riproduzione della prima edizione del 1904 con le illustrazioni originali 
Sempre delicate, allegre e malinconiche, spiritose e ironiche, originali e fresche, le 
rime di Lina Schwarz sono spesso attraversate da un pensiero educativo. 

 72 pagine 978-88-88362-60-1 € 12,00 
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Streit Jakob 
Storie di fiori di montagna 
(illustrazioni a colori di Anna Guolo) 
All’autore capitò di dover improvvisare delle lezioni sui tesori che i bambini gli portava-
no dalla montagna. Fu così che dovette inventarsi la storia poetica dell’origine di alcuni 
fiori del luogo. Ne nacque un libro di racconti brevi, pieni d’incanto, che vinse a suo 
tempo il premio letterario della città di Berna. 

 64 pagine 978-88-88362-06-1 € 18,50 
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3 - filAdElfiA EditorE   Milano

tEAtro 

Anonimo / Teatro popolare 
L’albero del Paradiso 
Tre “misteri buffi” natalizi proposti da Rudolf Steiner come i più adatti a presentare 
contenuti religiosi al vasto pubblico di tutte le età, senza indulgere al cerebralismo o 
al sentimentalismo. Spartito musicale con canti e cori accompagnati da pianoforte. 

Seconda edizione 128 pagine illustrate 978-88-88673-42-4 € 24,00 

Latis Giorgio 
Il cantico di Natale (età di lettura 10-14 anni) 
Versione scenica del racconto di Charles Dickens. 

Terza edizione 60 pagine illustrate 978-88-88673-12-7 € 10,00 

nArrAtivA 

Garner Alan 
Elidor (per adolescenti e adulti) 
Quattro fratelli varcano per magia la soglia di Elidor, paese dal luminoso passato, 
ora in potere della Tenebra. Sono chiamati a liberarlo con la forza della loro imma-
ginazione. 

Edizione 2005 192 pagine 9788-88-8673-25-7  € 7,00

La Luna di Gomrath (per adolescenti e adulti) 
Sul mondo si abbatte ancora una volta l’incontrollabile ferocia della Caccia Selvag-
gia. Per Colin e Susan c’è una sola via di scampo: affrontare la malvagia Morrigan e 
i suoi terribili alleati. 

Edizione 2006 208 pagine 978-88-88673-28-8 € 8,00

Grohmann Gerbert 
La renna, l’orso, la foca e altri animali (età di lettura 10-15 anni) 
Questo testo di lettura non ha la pretesa di dire cose nuove sul mondo degli animali; 
la sua voce però suona diversa dalle altre. 

Seconda edizione 136 pagine 978-88-88673-32-5 € 18,00 

Tra Sole e Terra 
Letture di botanica per la scuola elementare. La vita delle piante / L’evoluzione del 
regno vegetale / Gli alberi / Piante dei Paesi caldi. 

Seconda edizione 176 pagine 978-88-88673-37-0 € 19,00 
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Herklotz Hilda 
Il viaggio del piccolo angelo sulla Terra (età di lettura 4 7 anni) 
Una deliziosa storia della Creazione del mondo. Illustrazioni a colori dell’Autrice. 

Edizione 2012 32 pagine 978-88-88673-41-7 € 15,00 

Noseda Giannina 
Piove! Ma per la rana il tempo è bello 
Una maestra poetessa dedica ai suoi allievi “messaggini” in rima, scherzosi ammoni-
menti, lievi e bonarie allusioni, divertenti metafore, insomma, originali “pagelline”. 
Ma anche poesie più lunghe, filastrocche, ritratti comici: il pasticcione, la bimba 
frettolosa, lo spaccone, l’allegro spazzino... E poi animali, insetti, nani, elementi 
naturali; un mondo ad un tempo reale e fiabesco, uno sguardo sorridente sulla vita 
di tutti i giorni, sulla natura, sul mondo. 

Edizione 2011 72 pagine 978-88-88673-40-0 € 10,00 

Streit Jakob 
I segreti della noce (età di lettura 9-10 anni) 
Storie di animali simpatici o brontoloni, pigri o attivi, astuti o ingenui. Episodi che 
si prestano a essere illustrati e raggruppati in plastilina. 

Quarta edizione 88 pagine 978-88-88673-19-6 € 10,50 

Louis Braille Il ragazzo che leggeva con le dita (età di lettura dai 9 anni) 
Cieco a tre anni, un ragazzo francese a sedici escogitò l’alfabeto per non vedenti che 
prese il suo nome. 

Terza edizione 104 pagine illustrate 978-88-88673-43-1 € 10,50 

Martino e le api (età di lettura 9-10 anni) 
Un nonno apicoltore inizia il nipotino ai segreti delle api e al rispetto della natura. Il 
sonno invernale, il risveglio, vita di una regina, la sciamatura, la smielatura. 

Quinta edizione 80 pagine illustrate 978-88-88673-17-2 € 10,00 

Puck il nano (età di lettura dai 6 anni) 
Il piccolo Puck è diverso dagli altri nani: a causa del suo piede zoppo e del suo brutto 
aspetto viene preso in giro da tutti. Puck però, senza lasciarsi intimorire da ciò, con-
tinua senza sosta a farsi strada nel regno dei nani. Insieme al suo amico Din scopre 
luoghi segreti sotto e sopra la terra e dimostra che, alla fine, la vera forza e gentilezza 
provengono dal cuore. Un racconto pieno di calore sull’amicizia, il coraggio e l’au-
todeterminazione. 

Edizione 2018 76 pagine ill. a colori 978-88-88673-48-6 € 15,00
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pEdAgogiA / didAtticA 

Autori vari 
Oltre Babele - Un linguaggio comune tra le diverse culture  
del mondo 
La pedagogia antroposofica nella realtà sociale odierna, a cura di Stefan Leber. Sag-
gio introduttivo di Walter Liedendörfer. 

Edizione 1999 240 pagine 978-88-88673-14-1 € 6,00

Bressan Dario 
Dalla teoria alla pratica - L’organizzazione di una Scuola Waldorf  
e il pensiero sociale di Rudolf Steiner 
Da dove originano le tensioni sociali? Come poter aiutare delle persone che condi-
vidono un progetto a collaborare per poterlo meglio realizzare? Esistono delle idee 
innovative nel campo sociale che possano essere di guida per una comunità? Ogni 
persona che senta l’importanza di porsi oggi domande di questo tipo potrà trovare 
in questo libro, nel quale confluiscono le esperienze personali dell’autore e lo studio 
del pensiero sociale di Rudolf Steiner, sia argomenti di riflessione, sia anche un aiuto 
pratico per entrare con la necessaria consapevolezza nelle relazioni sociali. 

Edizione 2016 108 pagine 978-88-88673-44-8 € 15,00 

Carlgren Frans, Klingborg Arne 
Educare alla libertà 
La Scuola Waldorf: metodi, programmi ed “etica”. Un’ampia documentazione della 
pedagogia steineriana e delle sue realizzazioni educative e sociali. 

Ottava edizione 64 pagine illustrate 978-88-88673-15-8 € 28,00 

Davy, Voors 
Vita in famiglia 
Navigare fra gli scogli della vita quotidiana per madri, padri e figli. Un libro sulla 
libertà, perché la famiglia non diventi una prigione, ma un sostegno per tutti. 

Terza edizione 240 pagine 978-88-88673-24-0 € 16,00 

Grunelius Elisabeth M. 
Educazione nella prima infanzia 
Il bambino in età prescolare: importanza dell’ambiente, atteggiamento degli adulti, 
stimoli per una crescita armoniosa. Il nido (di Ch. v. Königslöw). 

Quinta edizione 88 pagine 978-88-88673-16-5 € 10,50 
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Hansmann Henning 
L’educazione nelle comunità Camphill - Principi e pratica di pedagogia curativa 
L’educazione di ragazzi bisognosi di speciale attenzione pedagogica, la vita quotidia-
na, gli studi, le terapie. 

Edizione 1995 192 pagine 978-88-88673-08-0 € 9,00 

Kraul Walter 
Fenomeni del cielo stellato 
Osservare e comprendere i movimenti degli astri 
Walter Kraul descrive in modo semplice e chiaro tutti gli aspetti fondamentali del 
cielo stellato - le particolarità del Sole e della Luna, delle stelle e dei pianeti, delle 
comete e delle meteore, e le loro mutevoli manifestazioni rispetto alla Terra - per-
mettendo al lettore di comprenderne facilmente i fenomeni, stimolandolo inoltre 
alla loro osservazione diretta. 

Edizione 2015 136 pagine illustrate 978-88-88673-45-5 € 28,00 

Neuschütz Karin 
Bambini e bambole 
Il gioco e il suo valore formativo. I consigli di una mamma, psicologa e insegnante. 
Proposte pratiche per fare bambole con materiali naturali. 

Quarta edizione 184 pagine 978-88-88673-20-2 € 16,00 

Strauss Michaela 
Il linguaggio degli scarabocchi 
Le tracce dello sviluppo infantile, lette attraverso i primi disegni del bambino. 

Quarta edizione 94 pagine illustrate 978-88-88673-10-3 € 28,00 

von Bothmer Alheidis 
La ginnastica Bothmer 
Creata su specifiche indicazioni di Rudolf Steiner, adatta a tutte le età, è la ginnasti-
ca che ha più senso oggi praticare. 

Edizione 2006 144 pagine illustrate 978-88-88673-31-8 € 24,00 

von Heydebrand Caroline 
Il piano di studi della libera scuola Waldorf 
Il programma didattico steineriano nelle dodici classi della scuola. 

Seconda edizione 80 pagine 978-88-88673-11-0 € 10,00 

von Wartburg Helmut 
La professione del maestro 
Vengono messi in luce alcuni dei principi fondamentali e delle finalità che contrad-
distinguono l’insegnamento nelle scuole steineriane. 

Seconda edizione 80 pagine 978-88-88673-35-6 € 12,00 

Filadelfia Editore
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ArtE / didAtticA 

Bridgmont Peter 
Liberazione dell’attore 
La rivoluzione possibile nell’arte drammatica, applicando nella pratica e nel loro 
attuale sviluppo le indicazioni della scienza dello spirito. 

Seconda edizione 176 pagine 978-88-88673-26-4 € 15,00 

Jünemann Margrit, Weitmann Fritz 
Dipingere e disegnare 
La teoria dei colori da Goethe a Steiner e la sua applicazione nell’esercitazione arti-
stica, valida per ogni scuola. 

Quinta edizione 224 pagine 978-88-886703-27-1 € 30,00 

Werbeck-Svärdström Valborg 
La scuola del disvelamento della voce  
Teoria e pratica per una nuova arte del canto secondo le indicazioni date da R. Stei-
ner all’autrice, rinomata cantante d’opera e fondatrice della omonima scuola. 

Seconda edizione 214 pagine 978-88-88673-46-2 € 28,00 

mEdicinA / primA infAnziA 

zur Linden Wilhelm 
Il tuo bambino 
Attesa, nascita e prima infanzia. Un manuale per i genitori, i consigli pratici di un 
pediatra, una visione nuova del rapporto genitori-bambino. 

Settima edizione 192 pagine 978-88-88673-21-9 € 16,00 

sciEnzE / sAggisticA 

Fintelmann Klaus J. 
La missione del lavoro nell’evoluzione umana 
Specializzazione, mobilità, autorealizzazione: problemi nuovi che richiedono senso 
sociale, continuo aggiornamento e integrazione fra studio e lavoro. 

Edizione 1994 64 pagine 978-88-88673-07-3 € 7,00 

Lusseyran Jaques 
Lo sguardo diverso 
«... cessare di vedere non significa entrare in un mondo privo di luce». L’esperienza 
della cecità. 

Terza edizione 80 pagine 978-88-88673-03-5 € 10,00 

ristAmpA

Filadelfia Editore
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Filadelfia Editore

Schröer Karl Julius 
Goethe e l’amore 
«Nel senso più bello del termine appare al lettore la filosofia di vita di Goethe... Un 
libro stupendo... ove tutto è cesellato con finezza estrema e con grande distinzione» 
(R. Steiner). 

Edizione 2006 232 pagine 978-88-88673-29-5 € 12,00

Weihs Thomas 
Embriogenesi 
Lo sviluppo embrionale. Un accordo profondo tra le rappresentazioni della Genesi 
biblica e le moderne conoscenze sulle prime fasi della vita umana. 

Seconda edizione 152 pagine illustrate 978-88-88673-04-2 € 14,00 

Zoeteman Kees 
Gaiasofia  
Da uno studioso olandese indicazioni e misure concrete per la salvaguardia di Gaia, 
l’organismo terrestre cui è legato il destino dell’uomo. 

Seconda edizione 380 pagine illustrate 978-88-88673-06-6 € 25,00 

Ferraro Giuseppe 
L’argilla  
Questo libro è il frutto di una ricerca rigorosa sulle origini terrestri e cosmiche 
dell’argilla, un rimedio polivalente, semplice da usare, facile da reperire, economico 
e alla portata di tutti. 

Edizione 2018 210 pagine ill. 978-88-88673-47-9 € 21,00

nuovA EdizionE
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4 - fondAzionE lE mAdri   Rolo (RE) 
Autori vari 
Guida all’agricoltura biodinamica 
Redatto in collaborazione con la Demeter svizzera, è una trattazione chiara ed esau-
riente del metodo di agricoltura biodinamica. 

 148 pagine illustrate 978-88-902233-0-3 € 10,00 

5 - librEriA EditricE psichE   Torino 

Opere di Rudolf Steiner 
Il sangue è un succo molto peculiare (da O.O. n. 55; vedi pag. 12)
Buddha (da O.O. n. 60; vedi pag. 12) 
Fede, amore, speranza (da O.O. n. 130; vedi pag. 25)
Vita da morte a nuova nascita in relazione  
con eventi cosmici (da O.O. n. 141; vedi pag. 28) 
Le vie dell’anima verso il Cristo (da O.O. n. 143; vedi pag. 28)
L’evento della morte e i fatti del dopomorte (da O.O. n. 168; vedi pag. 32)
Lo spirito nella formazione dell’essere umano (da O.O. n. 218; vedi pag. 44)
L’uomo si esprime nel linguaggio, nel riso  
e nel pianto (da O.O. n. 58-59-107; vedi pag. 76) 

Delizia Fabio 
La cattedrale di Chartres - Un dialogo tra cielo e terra 
Un viaggio per scoprire con stupore come da quasi 800 anni grandi verità sull’uomo 
siano incantate nelle pietre, nei vetri e nei segreti di quest’opera d’arte. 

 144 pagine 978-88-85142-82-4 € 13,00 

Schuré Edoardo 
Esoterismo cristiano - Lineamenti di una cosmogonia psicologica 
L’opera contiene le conferenze che Rudolf Steiner tenne privatamente nel maggio del 
1906 a Parigi e che affascinarono Schuré al punto tale da annotarle facendone un 
fascicolo personale; venuto a conoscenza del fatto che fossero inedite decise così di 
darle alle stampe. Per Schuré queste conferenze costituiscono un compendio som-
mario di ciò che il Dottor Steiner chiama antroposofia. 

 160 pagine 978-88-96093-57-3 € 16,00 
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Libreria Editrice Psiche

Wachsmuth Guenther 
Le forze eteriche plasmatrici nel cosmo, nella terra e nell’uomo -  
Una via all’indagine di ciò che è vivente  
L’autore usa il metodo di R. Steiner prendendo in considerazione la scienza spiritua-
le, dove per scienza si intende una scienza non astratta, ma viva, della realtà, per af-
frontare così i problemi sulla conoscenza della natura, le questioni più profonde sulla 
concezione del mondo ed avere una visione diversa del pensiero scientifico che ha 
dominato la storia dal XV al XX secolo fondato su una scienza materialistica rivolta 
a ciò che è quantitativo, inerte, non soffermandosi invece sul mistero di ciò che è 
vivente, organico. La Terra è vista come un organismo vivente che “respira”, termine 
delle azioni formatrici del cosmo intero e germe di una sua nuova evoluzione. 

 288 pagine 978-88-96093-68-9 € 30,00 

Zagwijn Enrico 
L’evoluzione spirituale della musica in Oriente ed Occidente 
Il libro tratta i seguenti temi: che cos’è l’antroposofia, la musica nella cultura Occi-
dentale, la conoscenza del tono e manifestazione del suono, lo sviluppo del princi-
pio armonico, l’essenza della musica vocale e strumentale, il colore e la forma della 
musica, la rinascita dello spirito vivente nella musica occidentale e in appendice la 
musica nei popoli europei. 

 220 pagine 978-88-96093-63-4 € 18,00 

6 - psichE 2 librEriA EditricE   Torino 

Gentile Prevato Candida 
Esperienze pre-morte, un approccio antroposofico 
Analisi condotta attraverso l’uso della scienza antroposofica di ciò che accade quan-
do il legame tra la propria coscienza e il sistema neurosensoriale si spezza. 

 122 pagine 978-88-88611-08-2 € 16,00 
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Editori da noi diffusi

 7 AEDEL EDIZIONI

Abbozzi metodologici per un vademecum.  
van Heek/van Tellingen  ...................................................  p. 274 € 25,00 .....87793031

Antroposofia e il problema della razza. Samonà  ...........  p. 48 € 12,50 .....87793406
Antroposofia. Il divenire dell’uomo. Leonelli  ..................  p. 240 € 24,00 .....87793772
Arcangelo Michele (L’). Leonelli  .............................................  p. 64 € 15,00 .....87793444
Argini del tempo (Gli). Leonelli  ..............................................  p. 102 € 17,00 .....87793642
Arte di comunicare (L’). Zimmermann  ..............................  p. 38 € 7,50 
Autoeducazione del maestro (L’). Autori vari  ..................  p. 84 € 12,50 .....87793178
Bambino irrequieto (Il). Bockemühl  ...................................  p. 42 € 7,50 
Cammino delle immagini del Natale (Il). Leonelli  .....  p. 64 € 15,00 .....87793376
Canzone di Arianna (La). Chiantelli  ..................................  p. 44 € 4,80 
Cellulare videogiochi televisione computer...  

e salute. Hübner  ......................................................................  p. 180 € 18,50 …..87793247
Chakra, energia del cuore. Lowndes  ....................................  p. 216 € 28,00 .....87793208
Città invisibile (La). Chiantelli  ..............................................  p. 40 € 4,80 
Coccodrillo (Il). De Saint Martin  ..........................................  p. 490 € 19,60 .....87793017
Costruzione del corpo umano (La). Husemann  .............  p. 234 € 25,00 …..87793048
Cuori cominciano ad avere pensieri (I). Dietz  ................  p. 66 € 8,50 .....87793154
Del Cielo e della Terra. De Bruyne  ......................................  p. 72 € 16,50 …..87793833
Dodici draghi in lotta contro le iniziative sociali (I). Bos ...  p. 45 € 7,50 .....87793000
Dottor Max (Il). Dego  ..................................................................  p. 574 € 24,90 …..87793758
E luce fu. Streit ..................................................................................  p. 120 € 19,80 .....87793109
E se Lui non fosse risorto... von Halle/Tradowsky  .......  p. 304 € 24,00 .....87793307
Educazione e insegnamento come medicina…  

Groh/Ruef (a cura di)  .........................................................  p. 256 € 22,00 .....87793192
Educazione religiosa. Anschütz  ...............................................  p. 104 € 12,50 .....87793086
Enigma della paura (L’). Köhler .............................................  p. 128 € 25,00 .....87793215
Eterico (L’). Marti  ...........................................................................  p. 180 € 22,00 .....87793055
Eterna infanzia. König  ................................................................  p. 128 € 15,00 .....87793352
Euritmia terapeutica. Autori vari  ..........................................  p. 72 € 12,00 .....87793062
Euritmia. Arte del movimento e terapia. Horny  ...........  p. 34 € 7,50 
Eutanasia. Husemann  .................................................................  p. 48 € 10,00 .....87793079
Fiabe e Rosacroce. Bockemül  ....................................................  p. 176 € 18,00 .....87793475
Fiabe, una fonte di giovinezza (Le). Glöckler ..................  p. 32 € 10,00 …..8779328X
Genitori e insegnanti nella Scuola Waldorf. Dietz  ......  p. 74 € 12,00 .....87793185
Koberwitz, Pentecoste 1924. R. Steiner e il Corso  

sull’agricoltura. Selg  .............................................................  p. 192 € 22,00 .....87793383
Lezioni ordinate del corso di formazione  

dei medici – I. Leonelli  ......................................................  p. 476 € 48,00 .....87793314
Lezioni ordinate del corso di formazione  

dei medici – II. Leonelli  ....................................................  p. 456 € 48,00 .....87793369
Lezioni ordinate del corso di formazione  

dei medici – III. Leonelli  ..................................................  p. 496 € 48,00 .....87793390
Libertà come risorsa in un’epoca di crisi. Leonelli  ........  p. 128 € 17,00 .....87793598
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Manto d’argento (Il). Chiantelli  .............................................  p. 36 € 4,50 
Menopausa. Maris  ..........................................................................  p. 54 € 12,50 
Metalli (I). Selawry  ........................................................................  p. 256 € 28,00 .....87793130
Metalli vegetabilizzati (I). Dubreuil  ...................................  p. 54 €   9,30 .....87793024
Momenti di crisi. Sleigh  ..............................................................  p. 62 €   8,00 .....87793277
Mondi si incontrano in un nido (I). Sanzovo  .................  p. 142 € 15,00 …..87793298
Natale di Gosto (Il). Chiantelli  ...............................................  p. 36 €   7,50 
Oro dei Magi (L’). Chiantelli  ...................................................  p. 40 €   4,50 
Pentolino (Il). Brignoli (a cura di)  ........................................  p. 118 € 15,00 .....87793222
Perla (La). Wachsmuth  ...............................................................  p. 16 € 12,50 …..87793482
Pulire!? Thomas  ...............................................................................  p. 232 € 28,00 .....87793420
Qualche piccola poesia per giocare  

con euritmia. Peccarisio  .....................................................  p. 142 € 14,00 …..87793166
Quiete dinamica e movimento. Spock  .................................  p. 32 € 9,50 
Re dei re (Il). Chiantelli  ..............................................................  p. 44 € 4,50 
Resistenza spirituale e superamento.  

Ita Wegman (1933-1935). Selg  ......................................  p. 187 € 22,00 …..87793328
Ricerca spirituale creativa (La). Van Houten  .................  p. 160 € 19,50 .....87793437
Salute del bambino (La). Goebel/Glöckler  .....................  p. 716 € 48,00 
Segni e simboli del Natale. Steiner  ........................................  p. 64 € 17,50 .....87793338
Sfida della volontà (La). Meyerkort/Lissau  ....................  p. 140 € 12,50 …..87793123
Sviluppo dei sensi e attitudine sociale  

del bambino. Autori vari  ...................................................  p. 104 € 12,50 .....87793093
Ultimi tre anni. Ita Wegman ad Ascona  

(1940-1943) (Gli). Selg  ......................................................  p. 186 € 19,50  .....87793345
Uomo tra Cielo e Terra (L’). Leonelli  ..................................  p. 144 € 17,00  .....87793468
Uomo, il lavoro e la fraternità (L’). Leonelli  ...................  p. 108 € 18,00  .....87793840
Verso La Terra Promessa. Streit  ...............................................  p. 120 € 19,80  .....87793253

 8 ASSOCIAZIONE PER LA PEDAGOGIA STEINERIANA

Guida pratica all’ insegnamento della musica:  
dalla primaria alle superiori. Ronner  ........................  p. 510 € 35,00 .....90463419

 9 BONANNO EDITORE

Storia di un incontro: Rudolf Steiner  
e Friedrich Nietzsche. Cammerinesi, 9  .....................  p. 268 € 24,00 …..63181340
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 10 COLIBRÌ EDIZIONI

Antropologia medica. Basili  .......................................................  p. 144 € 18,00 …..97206415
Ita Wegman e la forza terapeutica  

del Goetheanum. Selg   NOVITÀ .................................  p. 80 € 15,00 …..97206507
Sguardo sul karma. Elementi di destino  

nella biografia. Chavannes/Koopmans  ...................  p. 320 € 24,00 …..97206255

 11 EDITRICE NOVALIS

  Quaderni di Flensburg

n. 2 Esercizi per l’autoeducazione NUOVA ED.  .......  p. 224 € 12,00 .....88444796
 4 Il doppio e la sua ombra NUOVA ED.  ..................  p. 236 € 12,00 .....88444833
 5 Confrontarsi con la morte NUOVA ED. .................  p. 212 € 12,00 .....88444826
 6 Scontro tra culture?  ..........................................................  p. 224 € 19,00 .....88444055
 7 Coniugi e partner  ..............................................................  p. 288 € 20,00 .....88444033
 8 Impressioni sull’Islam ......................................................  p. 248 € 19,00 .....88444041
 9 Ritorno alla vita  ................................................................  p. 168 € 19,00 .....88444335
 11 Il figlio dell’uomo. Qui e ora  ......................................  p. 186 € 12,00 .....88444666
 12 Il lavoro biografico  ...........................................................  p. 224 € 19,00 .....88444327
 14 Karma e reincarnazione  .................................  p. 210 € 19,00  .....88444122
 15 Nuovi dialoghi con gli esseri  

 elementari NUOVA ED.  ...............................................  p. 216 € 12,00 .....88444710
 16 Famiglia in trasformazione  .........................................  p. 256 € 19,00 .....88444149
 17 Contributo antroposofico  

 alla psicoterapia  .................................................................  p. 238 € 19,00 .....88444157
 18 Le dipendenze ......................................................................  p. 248 € 19,00 .....88444173
 19 La guarigione  ......................................................................  p. 200 € 19,00 .....88444181
 20 I sogni  .......................................................................................  p. 208 € 19,00 .....88444208
 21 Eternità e ombre esistenziali  .......................................  p. 220 € 19,00 .....88444222
 22 Lo spirito del tempo e il suo doppio volto  .............  p. 208 € 19,00 .....88444289
 23 Individualità. Essere un io oppure avere un io? ...  p. 208 € 19,00 .....88444352
 24 Crisi biografiche  ................................................................  p. 208 € 19,00 .....88444383
 25 Cancro  .....................................................................................  p. 160 € 21,00 .....88444420
 26 A colloquio con gli animali  ..........................................  p. 208 € 21,00 .....88444437
 27 Forze di guarigione  ..........................................................  p. 208 € 21,00 .....88444475
 28 Libero arbitrio  ....................................................................  p. 128 € 15,00 .....88444499
 29 Il vischio e la terapia col vischio  ................................  p. 158 € 19,00 .....88444505
 30 Fine o nuovo inizio?  ........................................................  p. 176 € 19,00 .....88444536
 31 Gli autistici raccontano  .................................................  p. 198 € 17,00 .....88444550
 32 La mercificazione dell’uomo. Tra le spire  

 del denaro  ..............................................................................  p. 206 € 12,00 .....88444680
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 33 Lo zucchero  ...........................................................................  p. 196 € 12,00 .....88444765
 34 Empatia. Allo specchio dei nostri tempi.  ..............  p. 226 € 12,00 .....88444888
 35 Il coraggio di guarire.  .....................................................  p. 198 € 12,00 .....88444659

  Altri titoli

A tavola con Giulia. Giunta  .....................................................  p. 238 € 23,00 …..88444673
Amore che basta (L’). Bandiera  ................................................  p. 366 € 18,00 .....88444994
Angeli. Il colpo d’ala del  

pensiero. Autori vari NUOVA ED.  ..............................  p. 160 € 12.00 .....88444598
Antroposofia e protezione dell’animale. Hartinger  ......  p. 64 € 6,00 .....88444086
Arrivo di un bimbo in famiglia. Autori vari  ...................  p. 148 € 12,00 .....88444192
Artaban, il quarto Re. van Dike H  ......................................  p. 88 € 10,00 .....88444017
Arte della parola terapeutica.  

Denjean-von Stryk/von Bonin NUOVA ED. ........  p. 240 € 17,00 .....88444635
Bagno in dispersione oleosa (Il). Liebig  ...............................  p. 64 € 10,00 .....88444238
Categorie e fisionomie. Nani  .....................................................  p. 252 € 12,00 .....88444628
Centralità del linguaggio in pedagogia (La). Piccini  ..  p. 68 € 12,00 …..85632141
Che cosa significa pensare nel segno dell’anima  

cosciente. Dietz .........................................................................  p. 102 € 12,00 .....88444949
Chi mi porto a casa? Gigli NUOVA ED. ............................ p. 128 € 12,00 .....88444246
Come nasce la comunità. Dietz  ............................................... p. 36 € 10,00 …..85632011
Come si fa a leggere i polsi senza conoscere  

il cinese? Boriosi  ......................................................................  p. 84 € 12,00 .....88444369
Cosa ci dicono gli esseri  

elementari. Autori vari NUOVA ED.  .........................  p. 248 € 12,00 .....88444574
Cuore e la parola (Il). Ghelfi  ....................................................  p. 160 € 14,00 .....88444581
Diamante magico (Il). Chiantelli  ..........................................  p. 208 € 15,00 .....88444413
Dono del gatto (Il). Martello  ....................................................  p. 76 € 10,00 .....88444925
Enigma e opera di Giuseppe Verdi. Schneider  ...............  p. 72 € 12,00 .....88444482
Essere dell’euritmia (L’). Debus  ..............................................  p. 68 € 10,00 .....88444970
Famiglia: cosa significa essere madre. Weirauch  ............  p. 52 €   4,50 .....88444758
Fedeli al sé. Starcevic  ....................................................................  p. 80 € 10,00 .....88444543
Giornate di studio su “Che cosa fa l’angelo nel nostro  

corpo astrale?”. Dietz  ...........................................................  p. 84 € 12,00 .....88444567
Giovani senza futuro. Autori vari  ..........................................  p. 206 € 12,00 …..88444956
Ildegarda, la sibilla renana. Borgogni NUOVA ED.  .  p. 60 € 9,50 .....88444987
In cammino verso l’uomo invisibile. Calzolari  ...............  p. 290 € 25,00 .....88444390
Incontro con l’altro (L’). Dietz  .................................................  p. 152 € 12,00 .....88444734
Iniziativa individuale e impresa. Dietz  ..............................  p. 62 € 10,00 .....88444819
Insieme per il futuro. Dietz  ........................................................  p. 56 € 9,00 .....88444604
Io sono ancora qua. Sisca .............................................................  p. 90 € 8,00 .....88444895
Kaspar Hauser. Tradowsky  .......................................................  p. 288 € 18,00 .....88444727
Libera vita dello spirito. Dietz  .................................................  p. 124 € 12,00 .....88444840
Liberi dal dogma. Ravetz  ............................................................  p. 164 € 12,00 .....88444741
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Malattie borderline. Autori vari  .............................................  p. 110 € 10,00 .....88444451
Marie Steiner von Sivers. Kisseleff NOVITÀ  .................  p. 100 € 12,00 …..85632110
Massaggio ritmico della dottoressa  

Ita Wegman (Il). Hauschka  .............................................  p. 192 € 20,00 .....88444444
Medicina preventiva e vaccinazioni. Buccheri ...............  p. 42 €   5,00 …..85632028
Musica di pensieri (Una). Cattaneo  .....................................  p. 52 € 10,00 .....88444871
Né del cielo né della terra. Dietz  ............................................  p. 110 € 12,00 .....88444642
Paradisi artificiali. Donfrancesco  ........................................  p. 208 € 16,50 .....88444963
Per una cultura della positività. Dietz  ................................  p. 48 €   5,00 .....88444802
Piccole malattie quotidiane. Nicolato  .................................  p. 96 € 10,00 .....88444106
Piccolo campo di sassi (Il). Burkhard  ...................................  p. 48 €   5,00 .....88444789
Produttività e ricettività. Dietz  ...............................................  p. 144 € 12,00 .....88444901
Psicoterapia della dignità umana. Dekkers RISTAMPA   p. 368 € 45,00 .....88444512
Psicoterapia e lotta per divenire essere umano. Dekkers ..p. 196 € 18,00 .....88444165
Retroscena del 666 (I). Autori vari  ........................................  p. 208 € 19,00 .....88444253
Ripensiamo l’economia. Autori vari NOVITÀ  ...............  p. 66 €   8,00 …..85632127
Rispetto del bambino è salute. Francardo  .......................... p. 32 €   7,00 .....88444260
Rudolf Steiner. Vita, opera, cammino interiore  

e iniziative sociali. Lissau  ..................................................  p. 224 € 12,00 .....88444857
Ruolo dell’Angelo nell’ incarnazione (Il). Klünker  .......  p. 62 € 12,00 .....88444468
Storie della notte (Le). Chiantelli  ..........................................  p. 192 € 15,00 .....88444376
Storie di Nanogiallo (Le). Chiantelli  ...................................  p. 160 € 15,00 .....88444291
Sulla morte, i funerali e i defunti. Debus/Kaèer ..........  p. 60 €   5,00 .....88444918
Taddeo e il cervo. Chiantelli  .....................................................  p. 108 €   8,00 .....88444211
Teosofia sciita. Pohl  ........................................................................  p. 52 €   5,00 .....88444697
Vita prima della vita (La). Cuvillier  ....................................  p. 28 € 14,00 …..85632004
Vittoria della vita sulla morte (La). Steiner  .....................  p. 54 €   4,50 .....88444772
Vivere nell’epoca dell’anima cosciente. Dietz NOVITÀ   p. 132 € 12,00  .....85632103

 12 EDIZIONI ARTE DELL’IO

Al di là del bosco. Sideri  ...............................................................  p. 24 € 12,00 .....85600027
Amore, forza che trasforma e crea (L’). Glöckler NOVITÀ  p. 48 € 11,00 …..85600034
Biografia (La). Glöckler  ..............................................................  p. 32 €   7,00 .....85600034
Parlare della morte con i bambini. Hermann  ................  p. 64 € 10,00 .....85600010

 13 EDIZIONI EDUCAZIONE WALDORF

Arte e lavoro manuale.  Hecwig  .............................................  p. 420 € 55,00 .....95489001
Astronomia con considerazioni sui nomi storici  

e sulle forme delle costellazioni. Bisterbosch  ..........  p. 144 € 25,00 .....95489124
Bambino come organo di senso (Il). Selg .............................  p. 84 € 14,00 .....95489186
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Calcolo (Il). Fondamenti antropologici e significato  
pedagogico. Bindel  .................................................................  p. 76 €   9,00 .....95489032

Cammino di conoscenza  
per l’educatore (Il). von Kügelgen  ................................  p. 78 € 10,00 .....95489179

Dal piede alla testa. von Mackensen/Allgower/ 
Biefeld-Ackerman  .................................................................  p. 64 € 14,00 .....95489087

Educare con le arti e i mestieri. Martin  ..............................  p. 288 € 40,00 .....95489131
Esperienze di vita sociale nell’epoca  

attuale. Lievegoed 13  ..........................................................  p. 124 € 14,00 …..95489209
Fuoco, calce, metalli. Amido, proteine, zuccheri,  

grassi. von Mackensen  ........................................................  p. 248 € 40,00 .....95489155
Geometria per la settima e ottava classe della scuola  

Waldorf. Bernhard  ................................................................  p. 192 € 15,00 .....95489018
Infanzia e Cristo. Selg  ...................................................................  p. 76 € 14,00 …..95489193
Innatalità. La pre-esistenza dell’uomo e la via  

verso la nascita. Selg  .............................................................  p. 72 € 14,00 .....95489162
Insegnamento dei fondamenti di matematica  

nelle scuole Waldorf (L’). Schubert  ..............................  p. 104 € 13,00 .....95489100
Insegnamento dell’aritmetica  

nella Scuola Waldorf (L’). von Baravalle  .................  p. 64 € 9,00 .....95489063
Insegnamento della geometria nelle scuole  

Waldorf – I (L’). Schubert  ................................................  p. 96 € 13,00 .....95489056
Insegnamento della geometria nelle scuole  

Waldorf – II (L’). Schubert NUOVA ED.    p. ...... 160 € 14,00 .....95489223
Insegnamento della geometria nelle scuole  

Waldorf – III (L’). Schubert  ............................................  p. 128 € 13,00 .....95489025
Lezione in più (La). McAllen  ..................................................  p. 192 € 19,00 .....95489094
Miti antichi. Kowacs  ....................................................................  p. 140 € 11,00 .....95489070
Pedagogia Waldorf e l’antroposofia (La). Selg NOVITÀ   p. 78 € 14,00 …..95489247
Se non diventate come i bambini. Neider NOVITÀ .....  p. 78 € 14,00 …..95489230
Suono, luminosità e calore. von Mackensen  ....................  p. 360 € 48,00 .....95489148
Volontà verso il futuro (La). Selg/Marchesi  ....................  p. 78 € 14,00 …..95489216

 14 IL CAPITELLO DEL SOLE

Algebra. Bernhard  ..........................................................................  p. 180 € 28,00 .....86763547
Arte come percezione  

dell’ invisibile (L’). Giuffredi (a cura di)  ..................  p. 78 € 16,00 .....86763691
Atti del Convegno “Alla ricerca del’Io”. Autori vari  ....  p.  € 100,00 .....86763677
Aurora boreale, Fulmine e Arcobaleno. Buhler  ..............  p. 94 € 15,00 .....86763646
Bambini bisognosi di cure dell’anima. Holtzapfel  .......  p. 160 € 21,00 .....86763622
Caleidoscopio nella medicina. Fierro  ...................................  p. 106 € 16,00 .....86763134
Calendario antroposofico dell’anima  

(trad. di K. Appenzeller). Steiner, OO 40  ..............  p. 120 € 16,00 
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Calendario dell’anima antroposofico  
alla luce… (Il). Appenzeller  ............................................  p. 374 € 30,00 

Contro l’ inquinamento dell’ io. Lusseyran  .......................  p. 28 € 7,00 .....86763400
Dalla volontà alla libertà.  

Una filosofia per i giovani. Wember  ..........................  p. 96 € 8,50 .....86763097
Della salvazione dell’anima. Lievegoed  .............................  p. 128 € 13,00 .....86763233
Esseri umani I. König  ...................................................................  p. 96 € 12,00 .....86763431
Esseri umani II. König  .................................................................  p. 56 €   8,00 .....86763295
Formare l’uomo attraverso la musica. Wunsch  .............  p. 170 € 18,00 .....86763448
Goetheanum. L’ impulso… (Il). Biesantz/Klingborg  .  p. 128 € 19,50 .....86763080
Io autocosciente e il suo percorso (L’). Conti  .....................  p. 160 € 14,00 
Meditazione ed esperienze del Cristo. Smith  ...................  p. 64 €   8,00 
Metamorfosi nel regno vegetale. Grohmann  ....................  p. 96 €   9,00 .....86763059
Parlare, ascoltare, capire. Zimmermann ...........................  p. 80 € 10,00 .....86763004
Pentola magica (La). Pasotto  ....................................................  p. 50 €   6,20 
Primi tre anni del bambino (I). König  ...............................  p. 146 € 16,00 .....86763165
Quadratura del cerchio (La). Appenzeller  ........................  p. 80 € 12,00 .....86763271
Racconti di Ivana. Boscardin  ...................................................  p. 152 € 13,00 .....86763240
Reminiscenze. Koller  ......................................................................  p. 82 €   8,00 .....86763394
Rudolf Steiner a Bologna. Curti (a cura di) .....................  p. 48 €   6,20 .....86763202
Scienza e poesia in Goethe. Autori vari  ...............................  p. 152 € 15,00 .....86763332
Scritti scientifici – I. Goethe  ....................................................  p. 464 € 39,00 .....86763011
Scritti scientifici – II. Goethe  ..................................................  p. 402 € 39,00 .....86763226
Significato occulto del perdonare (Il). Prokofieff  ..........  p. 256 € 19,00 .....86763042
Sincronicità e dinamica della forma. Nani  ......................  p. 178 € 15,50 .....86763257
Sorgenti spirituali dell’Europa orientale (Le). Prokofieff   p. 532 € 45,00 .....86763264
Sotto le ceneri della scienza. Nani  ..........................................  p. 208 € 19,00 
Studio sulla dottrina dei colori di Goethe. Proskauer ..  p. 144 € 21,00 .....86763066
Sviluppo ed educazione nella prima infanzia. Kranich .. p. 40 €   8,00 .....86763561
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Mucche di Vijfsprong hanno  
le corna (Le). Di Costanzo, 15  .......................................  p. 116 € 13,00 …..67086368

Rudolf Steiner. La sua vita,  
il suo pensiero. Bouchet, 15  ..............................................  p. 176 € 19,00 …..71367569

 16 NATURA E CULTURA EDITRICE

Abbigliamento infantile (L’). Rösch/Nierth  ....................  p. 106 € 9,50 
Abuso all’ infanzia nella vita di tutti  

i giorni (L’). Wais/Gallé  ...............................................................  p. 224 € 17,00 .....95673073
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Alimentarsi coscientemente nel ritmo dei giorni. Graf  ..  p. 124 € 12,30 .....95673295
Alimentazione dei nostri bambini (L’). Renzenbrink   p. 220 € 14,00 .....95673011
Alimentazione e scienza dell’uomo. Renzenbrink  ........  p. 200 € 16,50 .....95673523
Alimentazione nell’età adulta e oltre.  

Gusti di primavera e delizie di estate (L’). Graf  ...  p. 240 € 24,00 .....95673417
Alimentazione nell’età adulta e oltre. Sapori d’autunno  

e prelibatezze di inverno (L’). Graf  .................................... p. 240 € 24,00 .....95673400
Amina: una storia dell’alfabeto. Vanelli  .............................  p. 136 € 16,00 .....95673301
Anima umana (L’). König  ..........................................................  p. 116 € 10,00 
Anno della Terra nell’alchimia delle stagioni (L’). Cloos  .... p. 116 € 8,50 
Arazzi. Tessere il viaggio della vita. Staley  .......................  p. 360 € 18,00 .....95673226
Arte di guarire scientifico spirituale (L’). Wolff  .............  p. 100 € 8,50 
Asinello di Maria e la fuga in Egitto (L’). Sehlin  ..........  p. 216 € 14,00 .....95673530
Attraverso la cruna dell’ago.  

Come rinnovarsi… Lievegoed  .......................................  p. 100 € 9,50 
Cereali e bevande di cereali. Kühne  .....................................  p. 100 € 9,00 .....95673035
Cereali e Pianeti nell’umana e spirituale  

alimentazione. Graf  ..............................................................  p. 244 € 13,00 
Comportamenti difficili dei figli di oggi. Nardini  .......  p. 186 € 15,00 .....95673455
Connessioni spirituali di fegato, polmone,  

rene, cuore. Holzapfel ..........................................................  p. 112 € 12,00 .....95673356
Conosciamo veramente ciò che mangiamo? Wolff .........  p. 134 € 11,00 
Conseguenze della manipolazione  

genetica (Le). Autori vari  ...................................................  p. 128 € 8,50 
Creativo disegno di forme (Il). Kutzli  ..................................  p. 464 € 22,00 .....95673370
Crescere senza punizioni né minacce.  

Dumonteil/Kremer ...............................................................  p. 208 € 15,00 .....95673332
Crisi biografiche. Occasioni di vita  

per rinnovarla. Lievegoed .................................................  p. 262 € 15,00 .....95673448
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della settimana (La). Graf  .................................................  p. 160 € 12,80 .....95673141
Cucina integrale per single e non solo (La). Graf  ...........  p. 168 € 11,00 
Dallo scarabocchio alla biografia. Baldassarre  ...............  p. 256 € 20,00 .....95673196
Dieta contro le allergie. Renzenbrink  .................................  p. 124 €   9,00 
Domande chiave per il lavoro sulla biografia. Burkhard .  p. 168 € 15,00 .....95673462
Dottie Blanket e la collina. Meddour  ..................................  p. 160 € 10,00 .....95673387
Età evolutive dall’ infanzia alla maggiore  

età (Le). Lievegoed  ................................................................  p. 176 € 14,00 …..95673059
Euritmia arte di meditazione moderna. Koebel  ...........  p. 496 € 20,00 .....95673219
Feste dell’anno in collegamento con l’uomo… (Le). Graf  .  p. 174 € 13,00 
Fonemi: Natura e Azione (I). Baur  .......................................  p. 222 € 13,00 .....95673028
Galline di Sonya (Le). Wahl NOVITÀ  ...............................  p. 36 € 15,00 …..95673509
Grande quercia (La). Muller 16  .............................................  p. 32 € 15,00 .....95673424
Hugo. L’anno in cui ho conosciuto il mio  

angelo custode. Diaz Requena  ........................................  p. 128 € 10,00 .....95673394
Istituti culturali. Come organizzarli… (Gli). Lievegoed  ... p. 80 € 10,00 
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Miracolo di essere bambini. L’idea di infanzia (Il). Köhler .  p. 96 € 11,80 .....95673202
Non esistono bambini “difficili”. Köhler  ..........................  p. 200 € 15,00 .....95673318
Nonna ghiro racconta... Quattrocchi .....................................  p. 120 € 12,50 …..95673295
Orto e giardino per la salute del corpo  

e dello spirito. Thun ..............................................................  p. 144 € 15,00 .....95673042
Patologia e risanamento sociale. Viezzoli  ...........................  p. 168 € 10,00 
Pedagogia curativa. Lievegoed  ................................................  p. 84 €   9,50 
Piante medicinali – I (Le). Pelikan  .......................................  p. 360 € 24,00 .....95673479
Piante medicinali – II (Le). Pelikan .....................................  p. 254 € 23,00 95673486
Prendere in mano la propria vita. Burkhard G.  ...........  p. 256 € 16,00 .....95673431
Re delle Storie e il Bambino delle Stelle (Il). Köhler  ...  p. 128 € 14,50 .....95673233
Salute e malattia. Steiner, OO 348  .....................................  p. 128 € 12,00 .....95673363
Socioterapia nei suoi aspetti pratici  

e spirituali (La). Ducommun  .........................................  p. 100 € 8,50 
Temperamenti umani e nutrizione. Graf ...........................  p. 168 € 13,50 .....95673547
Verso il XXI secolo e oltre. Lievegoed  ...................................  p. 132 € 10,00 .....95674049
Verso nuove strutture organizzative. Lievegoed  ............  p. 226 € 14,50 .....95673325
Virtù e segreti delle piante medicinali e produttive. Thun ... p. 176 € 14,50 .....95673165
Vivere con il dolore. Paxino  .......................................................  p. 168 € 14,50 .....95673325
Vivere semplice. D’Orsi  ................................................................  p. 228 € 15,00 …..95673516

 17 WIDAR EDIZIONI

Apparizione del Cristo nell’eterico (L’). Prokofieff  ......  p. 202 € 30,00 .....88392219
Esoterismo della Società Antroposofica (L’). Prokofieff  .  p. 174 € 25,00 .....88392233
Gruppo scultoreo di Rudolf Steiner (Il). Prokofieff  .....  p. 146 € 28,00 .....88392240
Incontro con il male. La pietra di fondazione  

del bene (L’). Prokofieff  ......................................................  p. 192 € 20,00 .....88392226
Mistero della resurrezione alla luce  

dell’antroposofia (Il). Prokofieff  ....................................  p. 208 € 30,00 .....88392165
Mistero di Michele (Il). Prokofieff  ........................................  p. 280 € 30,00 .....88392264
Perché si diventa membri della Società  

Antroposofica? Prokofieff  ..................................................  p. 128 € 18,00 .....88392196
Significato delle malattie nei primi  

tre settenni (Il). Holtzapfel  ...............................................  p. 102 € 12,50 .....88392271
Società Antroposofica e la sua prova spirituale  

nel presente (La). Selg/Prokofieff  .................................  p. 158 € 25,00 .....88392202

Editori da noi diffusi



Annotazioni



Annotazioni



135

indicE gEnErAlE pEr mAtEriE

I numeri dopo il titolo indicano gli editori di appartenenza.
Per i titoli di Rudolf Steiner (tutti pubblicati dalla Editrice Antroposofica salvo diver-
sa indicazione) viene indicato il numero di Opera Omnia.
N = Novità; NE = Nuova edizione; R = Ristampa; ip = in preparazione

Antroposofia generale

Aforismi e dediche. Steiner, OO 40
Agire di entità spirituali nella biografia del singolo individuo e nelle relazioni sociali (L’). 

Schmidt/Brabant, 2    R
Agire di entità spirituali nell’essere umano (L’). Steiner, OO 102
Alcool e nicotina. Steiner, OO 348 
Alle porte della scienza dello spirito. Steiner, OO 95  
Amore, forza che trasforma e crea (L’). Glöckler, 12    N
Angeli. Il colpo d’ala del pensiero. Autori vari, 11    NE
Anima di popolo italiana (L’). Gregorat, 1
Anima e spirito nell’uomo e nell’animale. Steiner, OO 60 
Anima umana (L’). König, 16
Antichi e moderni metodi d’ iniziazione. Steiner, OO 210
Antropologia scientifico-spirituale – I. Steiner, OO 107
Antropologia scientifico-spirituale – II. Steiner, OO 107
Antroposofia e il problema della razza. Samonà, 7
Antroposofia e protezione dell’animale. Hartinger, 11
Antroposofia, alcuni aspetti della vita soprasensibile. Steiner, OO 234
Antroposofia, psicosofia, pneumatosofia. Steiner, OO 115
Antroposofia, un frammento. Steiner, OO 45 
Antroposofia. Il divenire dell’uomo. Leonelli, 7
Api (Le). Steiner, OO 351 
Apocalisse (L’). Steiner, OO 104 
Apparizione del Cristo nell’eterico (L’). Prokofieff, 17
Arcangelo Michele (L’). Leonelli, 7
Arte alla luce della saggezza dei misteri (L’). Steiner, OO 275
Arte come percezione dell’ invisibile (L’). Giuffredi (a cura di), 14
Arte e conoscenza dell’arte. Steiner, OO 271
Aspetti dei misteri antichi. Steiner, OO 232
Aspetto interiore dell’enigma sociale (L’). Steiner, OO 193
Atti del Convegno “Alla ricerca del’Io”. Autori vari, 14
Attraverso la cruna dell’ago. Come rinnovarsi…. Lievegoed, 16
Azione delle stelle e dei pianeti sulla vita terrestre (L’). Steiner, OO 354
Azione dello spirito nella natura (L’). Steiner, OO 351
Azione e impulsi delle potenze spirituali sulla scena del mondo. Steiner, OO 222
Azione feconda dell’antroposofia sulle singole scienze (L’). Steiner, OO 76
Azioni di destino dal mondo dei morti. Steiner, OO 179
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Basi conoscitive e i frutti dell’antroposofia (Le). Steiner, OO 78
Baso occulte della Bhagavad-Gita (Le). Steiner, OO 146
Bhagavad-Gita e le Lettere di Paolo (La). Steiner, OO 142
Biografia (La). Glöckler, 12
Buddha. Steiner, OO 60, 5 
Caduta degli spiriti delle tenebre (La). Steiner, OO 177
Calendario 1912/13 (Il). Funk, 1
Calendario antroposofico dell’anima (trad. di K. Appenzeller). Steiner, OO 40, 14
Calendario dell’anima (traduzione di Aldo Bargero). Steiner, OO 40, 2
Calendario dell’anima antroposofico alla luce… (Il). Appenzeller, 14
Calendario dell’anima. Steiner, OO 40, 1, 2, 14 
Cammini di vita. Uhlenhoff, 1
Cammino delle immagini del Natale (Il). Leonelli, 7
Categorie e fisionomie. Nani, 11
Cattedrale di Chartres (La). Delizia, 5
Celeste Sofia e l’essere antroposofia (La). Prokofieff, 2
Cesari e Apostoli. Bock, 2 R ip
Chakra, energia del cuore. Lowndes, 7
Che cosa fa l’angelo nel nostro corpo astrale?. Steiner, OO 182
Che cosa significa pensare nel segno dell’anima cosciente. Dietz, 11
Chi è il Graal. Betti, 2
Come ritrovare il Cristo?. Steiner, OO 187 
Come si può superare l’angoscia animica del presente. Steiner, OO 168, 2
Commemorare i defunti. Steiner, OO 140-182
Compito della scienza dello spirito (Il). Steiner, OO 35
Condizioni di vita dell’antroposofia oggi. Zimmermann, 1
Conferenze di Milano (Le). Steiner, OO 130 
Confrontarsi con la morte. Autori vari, 11    NE
Conoscenza del soprasensibile ai giorni nostri e la sua importanza per la vita moderna 

(La). Steiner, OO 55     N
Conoscenza iniziatica. Steiner, OO 227    NE
Conoscenza vivente della natura. Steiner, OO 220    NE
Conoscere l’uomo secondo corpo, anima e spirito. Steiner, OO 347
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Considerazioni esoteriche su nessi karmici – II. Steiner, OO 236
Considerazioni esoteriche su nessi karmici – III. Steiner, OO 237    NE
Considerazioni esoteriche su nessi karmici – IV. Steiner, OO 238
Considerazioni esoteriche su nessi karmici – V. Steiner, OO 239
Considerazioni esoteriche su nessi karmici – VI. Steiner, OO 240
Contraddizioni nell’evoluzione dell’umanità. Steiner, OO 197
Contributi alla conoscenza del mistero del Golgota. Steiner, OO 175
Convegno di Natale della Società Antroposofica Universale 1923/24 (Il). Steiner, OO 260
Correnti di misteri in Europa. Lievegoed, 1
Corrispondenze fra microcosmo e macrocosmo. Steiner, OO 201
Corso dell’anno come respiro della Terra (Il). Steiner, OO 223
Cosa ci dicono gli esseri elementari. Autori vari, 11    NE
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Cosmosofia – I. Steiner, OO 207 
Cosmosofia – II. Steiner, OO 208 
Creazione del mondo e dell’uomo (La). Steiner, OO 354 
Credo - Poesie cosmiche - Tempi e Feste dell’anno. Steiner, OO 40
Crisi biografiche. Occasioni di vita per rinnovarla. Lievegoed, 16
Cristianesimo come fatto mistico (Il). Steiner, OO 8  .
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Da Gesù a Cristo. Steiner, OO 131 
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Destino dell’uomo (Il). Steiner, OO 226 
Dietro le quinte degli eventi esteriori. Steiner, OO 178
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Divenire dell’uomo (Il). Steiner, OO 183
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Enigma dell’uomo (L’). Steiner, OO 170 
Enigmi dell’anima. Steiner, OO 21 
Enigmi dell’essere umano. Steiner, OO 20 
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Esoterismo della Società Antroposofica (L’). Prokofieff, 17
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Esperienze del soprasensibile. Steiner, OO 143 
Esperienze pre-morte. Gentile Prevato, 6
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Essere cosmico e io. Steiner, OO 169 
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Eternità e ombre esistenziali. Autori vari, 11
Euritmia arte di meditazione moderna. Koebel, 16
Evento della comparsa del Cristo nel mondo eterico (L’). Steiner, OO 118    N
Evento della morte e i fatti del dopo-morte (L’). Steiner, OO 168, 5
Evoluzione dell’umanità e conoscenza del Cristo. Steiner, OO 100
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Figlio dell’uomo (Il). Autori vari, 11
Filosofia della libertà (La). Steiner, OO 4 
Filosofia di Tommaso d’Aquino (La). Steiner, OO 74
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Formazione del destino e vita dopo la morte. Steiner, OO 157 
Formazione di comunità. Steiner, OO 257 
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Genesi. Bock, 2
Gerarchie spirituali. Steiner, OO 110 
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Gruppo scultoreo di Rudolf Steiner (Il). Prokofieff, 17
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Hugo. L’anno in cui ho conosciuto il mio angelo custode. Diaz Requena, 16
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Incontro con l’altro (L’). Dietz, 11
Indicazioni per una scuola esoterica. Steiner, OO 245
Individualità spirituali del sistema solare (Le). Steiner, OO 228
Individualità. Autori vari, 11
Infanzia e giovinezza di Gesù. Bock, 2
Iniziazione (L’). Steiner, OO 10 
Innatalità. La pre-esistenza dell’uomo e la via verso la nascita. Selg, 13
Introduzione all’antroposofia. Steiner, 1
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Ita Wegman e la forza terapeutica del Goetheanum. Selg, 10    N
Karma e le professioni in relazione con la vita di Goethe (Il). Steiner, OO 172
Karma e reincarnazione. Autori vari, 11
Kaspar Hauser. Tradowsky, 11
Koberwitz, Pentecoste 1924. R. Steiner e il Corso sull’agricoltura. Selg, 7
Lavoro biografico (Il). Autori vari, 11
Legame fra i vivi e i morti. Steiner, OO 168 
Leggenda del tempio e la leggenda aurea (La), OO 93
Leggende e misteri antichi (nella loro occulta verità). Steiner, OO 92
Leggere occulto e ascoltare occulto. Steiner, OO 156
Lettere ai soci. Steiner, OO 260a    NE
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Libera Università di Scienza dello Spirito (La). Autori vari, 1
Libera vita dello spirito. Dietz, 11
Liberi dal dogma. Ravetz, 11
Libero arbitrio. Autori vari, 11
Linee fondamentali di una gnoseologia della concezione goethiana  

del mondo. Steiner, OO 2
Linguaggio dell’anima cosciente (Il). Unger, 1
Macrocosmo e microcosmo. Steiner, OO 119
Manichei (I). Steiner, OO 93 
Manifestazioni del karma (Le). Steiner, OO 120
Mare delle idee (Il). Cattaneo, 1
Marie Steiner von Sivers. Kisseleff, 11    N
Massime antroposofiche. Steiner, OO 26 
Medicina e misteri. Holtzapfel, 1
Meditazione ed esperienze del Cristo. Smith, 14
Meraviglie del creato. Steiner, OO 129 
Metamorfosi cosmiche e umane. Steiner, OO 175 
Mia vita (La). Steiner, OO 28 
Missione di Michele (La). Steiner, OO 194
Missione di singole anime di popolo (La). Steiner, OO 121
Missione universale dell’arte (La). Steiner, OO 276
Mistero del doppio (Il). Steiner, OO 178
Mistero della ferita (Il). Steiner, OO 157    NE
Mistero della morte – I (Il). Steiner, OO 159
Mistero della morte – II (Il). Steiner, OO 159
Mistero della morte – III (Il). Steiner, OO 159 
Mistero della resurrezione alla luce dell’antroposofia (Il). Prokofieff, 17
Mistero della Sofia nel presente (Il). Betti, 2
Mistero di Michele (Il). Prokofieff, 17
Mistero solare (Il). Steiner, OO 211 
Mistici all’alba della vita spirituale dei nuovi tempi (I). Steiner, OO 7
Miti antichi. Kowacs, 13
Miti e misteri dell’Egitto. Steiner, OO 106
Mondo come risultato di processi di equilibrio (Il). Steiner, OO 158
Mondo dei sensi e mondo dello spirito (Il). Steiner, OO 134
Mondo dello spirito e la sua azione sull’esistenza fisica (Il). Steiner, OO 150
Morte sulla terra e vita nel cosmo. Steiner, OO 181
Natura e scopi della massoneria. Steiner, OO 93
Natura e uomo secondo la scienza dello spirito. Steiner, OO 352
Natura interiore dell’uomo e vita tra morte e nuova nascita. Steiner, OO 153
Necessità della coscienza per il presente e l’avvenire (Le). Steiner, OO 181
Necessità e libertà nella storia e nell’attività umana. Steiner, OO 166
Nesso del mondo stellare verso l’uomo e dell’uomo verso il mondo stellare. Steiner, OO 219
Novalis e il Mistero del Natale. Steiner, OO 108
Nuovi dialoghi con gli esseri elementari. Autori vari, 11    NE
Occultismo dei rosacroce (L’). Steiner, OO 109 

Indice generale per materie



140

Occultismo popolare. Steiner, OO 94    N
Opera di Rudolf Steiner nella sua realtà è la sua vita (L’). Wiesberger, 1
Oriente alla luce dell’Occidente (L’). Steiner, OO 113
Oriente, Occidente, Centro. Steiner, OO 199, 2 
Ottuplice Sentiero nella visione buddistica e antroposofica (L’). Gregorat, 1
Padre nostro (Il) - Il significato storico universale del sangue  

fluito dalla Croce. Steiner, OO 96
Parole di verità. Steiner, OO 40 
Per una cultura della positività. Dietz, 11
Perché si diventa membri della Società Antroposofica? Prokofieff, 17
Poesia delle fiabe alla luce della scienza dello spirito (La). Steiner, OO 62
Polarità fra durata ed evoluzione nella vita dell’uomo – I. Steiner, OO 184
Polarità fra durata ed evoluzione nella vita umana – II. Steiner, OO 184
Polarità fra durata ed evoluzione nella vita umana – III. Steiner, OO 184
Ponte fra la spiritualità cosmica e l’elemento fisico umano (Il). Steiner, OO 202
Posizione dell’antroposofia nei confronti della filosofia (La). Steiner, OO 108
Preghiere per madri e bambini. Steiner, OO 40
Prendere in mano la propria vita. Burkhard, 16
Prima Classe della Libera Università di Scienza dello Spirito (La). Kiersch, 1
Problema cardinale della vita economica (Il). Steiner, OO 79, 2
Problemi dell’alimentazione. Steiner, OO 354 
Produttività e ricettività. Dietz, 11
Punti essenziali della questione sociale (I). Steiner, OO 23
Quadratura del cerchio (La). Appenzeller, 14
Quinto vangelo (Il). Steiner, OO 148
Realtà dei mondi superiori (La). Steiner, OO 79
Reincarnazione e karma. Steiner, OO 34
Resistenza spirituale e superamento. Ita Wegman (1933 - 1935). Selg, 7
Responsabilità dell’uomo per l’evoluzione del mondo – I (La). Steiner, OO 203
Responsabilità dell’uomo per l’evoluzione del mondo – II (La). Steiner, OO 203
Retroscena del 666 (I). Autori vari, 11
Ricerca della nuova Iside. Steiner, OO 202 
Ricerca spirituale creativa (La). Van Houten, 7
Risposte a enigmi della vita. Steiner, OO 108
Risposte della scienza dello spirito a problemi sociali e pedagogici. Steiner, OO 192
Ritmi nel cosmo e nell’essere umano - Come si giunge alla visione del mondo spirituale. 

Steiner, OO 350
Ritorno alla vita. Autori vari, 11
Rudolf Steiner a Bologna. Curti (a cura di), 14
Rudolf Steiner e l’antroposofia. Carlgren, 1
Rudolf Steiner. La sua vita, il suo pensiero. Bouchet, 15
Rudolf Steiner. Vita, opera, cammino interiore e iniziative sociali. Lissau, 11
Ruolo dell’Angelo nell’ incarnazione (Il). Klünker, 11
Saggezza dei rosacroce (La). Steiner, OO 99
Salute e malattia. Steiner, OO 348, 16
San Silvestro cosmico e pensieri per il nuovo anno. Steiner, OO 195
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Sangue è un succo molto peculiare (Il). Steiner, OO 55, 5
Sapere terreno e conoscenza celeste. Steiner, OO 221 
Scienza occulta nelle sue linee generali (La). Steiner, OO 13 
Scontro tra culture? Autori vari, 11
Sedi di misteri nel medioevo. Steiner, OO 233 
Segni e simboli del Natale. Steiner, 7
Segreti della soglia (I). Steiner, OO 147 
Segreti, una poesia natalizia e pasquale di Goethe (I). Steiner, OO 98
Segreto dei temperamenti umani (Il). Steiner, 1
Sei esercizi (I). Steiner, 1
Significato occulto del perdonare (Il). Prokofieff, 14
Società Antroposofica e la sua prova spirituale nel presente (La). Selg/Prokofieff, 17
Soglia del mondo spirituale (La). Steiner, OO 17 
Sogni (I). Autori vari, 11
Sorgenti spirituali dell’Europa orientale (Le). Prokofieff, 14
Spirito del tempo (Lo). Autori vari, 11
Spirito e materia - Vita e morte. Steiner, OO 66 
Spirito nella formazione dell’organismo umano (Lo). Steiner, OO 218, 5 
Storia alla luce dell’antroposofia (La). Steiner, OO 233
Storia dell’umanità e le civiltà del passato (La). Steiner, OO 353
Storia di un incontro: Rudolf Steiner e Friedrich Nietzsche. Cammerinesi, 9
Storia e contenuti della Prima Sezione della Scuola esoterica. Steiner, OO 264
Storia occulta. Steiner, OO 126 
Studio dei sintomi storici (Lo). Steiner, OO 185 
Sui drammi-misteri. Steiner, OO 125-127
Sulla morte, i funerali e i defunti. Debus/Kaèer, 11
Sulla psicoanalisi. Steiner, OO 178
Sull’ incarnazione di Arimane. Steiner, OO 193
Sviluppo occulto dell’uomo nelle sue quattro parti costitutive (Lo). Steiner, OO 145
Tempo di decisioni con Rudolf Steiner. Hiebel, 2
Tendenze spirituali dell’evoluzione. Steiner, OO 216
Teosofia. Steiner, OO 9
Trasformazione e redenzione dell’uomo e della società. Steiner, OO 188
Tre anni (I). Bock, 2    R
Tre grandi del Rinascimento (I). Steiner, OO 62 
Tre saggi su Goethe. Steiner, OO 22
Tredici Notti Sante (Le). Steiner, OO 127
Una via per l’uomo alla conoscenza di se stesso. Steiner, OO 16
Universo, Terra e Uomo. Steiner, OO 105
Uomo alla luce di occultismo, teosofia e filosofia (L’). Steiner, OO 137
Uomo e cosmo. Steiner, 1
Uomo nel suo divenire (L’). Steiner, OO 206
Uomo si esprime nel linguaggio, nel riso, nel pianto (L’). Steiner, OO 58-59-107, 5
Uomo terreno e uomo cosmico. Steiner, OO 133
Uomo, sintesi armonica (L’). Steiner, OO 230
Vangelo di Giovanni (Il). Steiner, OO 103 
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Vangelo di Giovanni in relazione con gli altri tre (Il). Steiner, OO 112
Vangelo di Luca (Il). Steiner, OO 114
Vangelo di Marco (Il). Steiner, OO 139
Vangelo di Matteo (Il). Steiner, OO 123
Verità dell’evoluzione umana (La). Steiner, OO 176
Verità e scienza. Steiner, OO 3
Verso il Mistero del Golgota. Steiner, OO 152 
Verso il XXI secolo e oltre. Lievegoed, 16
Vie dell’anima verso il Cristo (Le). Steiner, OO 143, 5
Vita da morte a nuova nascita. Steiner, OO 141, 5 
Vittoria della vita sulla morte (La). Steiner, 11
Vivere nell’epoca dell’anima cosciente. Dietz, 11    N
Volontà verso il futuro (La). Selg/Marchesi, 13

Agricoltura

Achillea, una pianta straordinaria (L’). Autori vari, 1
Apicoltura. Thun, 1
Calendario delle semine di Maria Thun® 2019, 1
Che cosa raccontano le erbe infestanti. Pfeiffer E., 1
Concetti fondamentali della ricerca sulla dinamizzazione. Schwenk, 2
Configurazione dello spazio nel mondo degli alberi e nell’uomo (La). Göbel, 1
Consociazioni vegetali e il loro impiego (Le). Gregg/Philbrick, 1
Fertilità della terra (La). Pfeiffer E., 1
Guida all’agricoltura biodinamica. Autori vari, 4
Guida all’allestimento dei preparati biodinamici. von Wistinghausen, 1
Indicazioni dallo studio sulle costellazioni. Thun, 1
Individualità agricola, immagine dell’uomo (L’). Pfeiffer M., 1
Leguminose. von Wistinghausen, 1
Libro degli insetti (Il). Philbrick, 1
Libro di cucina (Il). Spindler, 1
Linguaggio delle forme vegetali (Il). Kranich, 1
Orto biodinamico (L’). Heynitz/Merckens, 1
Orto e giardino per la salute del corpo e dello spirito. Thun, 16
Sekem. Un’ iniziativa biodinamica cambia il volto del deserto egiziano. Abuleish, 1
Trasformazione aziendale (La). Haug, 1
Trattamento biodinamico delle piante da frutto (Il). Pfeiffer H.H., 1
Utilizzo delle erbe aromatiche in agricoltura (L’). Lippert, 1

Arti figurative

Cattedrale di Chartres (La). Delizia, 5
Creativo disegno di forme (Il). Kutzli, 16
Dipingere e disegnare. Jünemann/Weitmann, 3
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E l’edificio diviene uomo. Steiner, OO 286 
Essenza dei colori (L’). Steiner, OO 291 
Goetheanum. L’ impulso… (Il). Biesantz/Klingborg, 14
Storia dell’arte, specchio di impulsi spirituali. Steiner, OO 292     NE ip

Arti musicali e della parola

Albero del Paradiso (L’). Noseda (a cura di), 3
Arte della parola e arte drammatica. Steiner, OO 282 
Arte della parola terapeutica. Denjean-von Stryk/von Bonin, 11    NE
Arte dell’attore (L’). Steiner, OO 282    N ip
Cuore e la parola (Il). Ghelfi, 11
Enigma e opera di Giuseppe Verdi. Schneider, 11
Essenza della musica (L’). Steiner, OO 283 
Essere dell’euritmia (L’). Debus, 11
Euritmia canto visibile. Steiner, OO 278 
Euritmia linguaggio visibile. Steiner, OO 279 
Euritmia una presentazione. Steiner, OO 279 
Euritmia. Arte del movimento e terapia. Horny, 7
Evoluzione spirituale della musica in Oriente ed Occidente (L’). Zagwijn, 5
Fonemi: Natura e Azione (I). Baur, 16
Formare l’uomo attraverso la musica. Wunsch, 14
Ginnastica Bothmer (La). von Bothmer, 3
Liberazione dell’attore. Bridgmont, 3
Quattro Drammi - Misteri (I). Steiner, OO 14    NE ip
Quiete dinamica e movimento. Spock, 7
Scuola del disvelamento della voce (La). Werbeck/Svärdström, 3

Matematica e astronomia

Algebra. Bernhard, 14
Astronomia con considerazioni sui nomi storici e sulle forme delle costellazioni. Bisterbosch, 13
Calcolo (Il). Bindel, 13
Fenomeni del cielo stellato. Kraul, 3
Geometria per la settima e ottava classe della scuola Waldorf. Bernhard, 13
Insegnamento dei fondamenti di matematica nelle scuole Waldorf (L’). Schubert, 13
Insegnamento della geometria nelle scuole Waldorf – I (L’). Schubert, 13
Insegnamento della geometria nelle scuole Waldorf – II (L’). Schubert, 13
Insegnamento della geometria nelle scuole Waldorf – III (L’). Schubert, 13
Osservazione, esperimento, matematica. Steiner, OO 324
Rapporto delle diverse scienze con l’astronomia – I (Il). Steiner, OO 323
Rapporto delle diverse scienze con l’astronomia – II (Il). Steiner, OO 323
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Medicina e salute

A tavola con Giulia. Giunta, 11
Abbozzi metodologici per un vademecum. van Heek/van Tellingen, 7
Alimentarsi coscientemente nel ritmo dei giorni. Graf, 16
Alimentazione dei nostri bambini (L’). Renzenbrink, 16
Alimentazione e scienza dell’uomo. Renzenbrink, 16
Alimentazione nell’età adulta e oltre. Gusti di primavera e delizie di estate (L’). Graf, 16
Alimentazione nell’età adulta e oltre. Sapori d’autunno e prelibatezze di inverno (L’). Graf, 16
Antropologia medica. Basili, 10 
Arrivo di un bimbo in famiglia. Autori vari, 11
Arte di guarire scientifico spirituale (L’). Wolff, 16
Autistici raccontano (Gli). Autori vari, 11
Bagno in dispersione oleosa (Il). Liebig, 11
Caleidoscopio nella medicina. Fierro, 14
Cancro. Autori vari, 11
Cellulare videogiochi televisione computer... e salute. Hübner, 7
Cereali e bevande di cereali. Kühne, 16
Cereali e Pianeti nell’umana e spirituale alimentazione. Graf, 16
Chi mi porto a casa? Gigli, 11    NE
Come si fa a leggere i polsi senza conoscere il cinese? Boriosi, 11
Conoscenza atroposofica dell’uomo e medicina. Steiner, OO 319    NE
Conosciamo veramente ciò che mangiamo? Wolff, 16
Contributo antroposofico alla psicoterapia. Autori vari, 11
Coraggio di guarire (Il). Autori vari, 11
Corso di medicina pastorale. Steiner, OO 318 
Corso di pedagogia curativa. Steiner, OO 317 
Costruzione del corpo umano (La). Husemann, 7
Cucina a base di cereali in armonia con i giorni della settimana (La). Graf, 16
Cucina integrale per single e non solo (La). Graf, 16
Dieta contro le allergie. Renzenbrink, 16
Dipendenze (Le). Autori vari, 11
Elementi fondamentali per un ampliamento dell’arte medica. Steiner, OO 27
Euritmia terapeutica. Autori vari, 7
Fondamenti scientifico-spirituali della terapia. Steiner, OO 313 
Forze di guarigione. Autori vari, 11
Guarigione (La). Autori vari, 11
Igiene, problema sociale. Steiner, OO 314
Lavorare con la natura in divenire. Engel, 2    N
Lezioni ordinate del corso di formazione dei medici – I. Leonelli, 7
Lezioni ordinate del corso di formazione dei medici – II. Leonelli, 7
Lezioni ordinate del corso di formazione dei medici – III. Leonelli, 7
Malattie borderline. Autori vari, 11
Massaggio ritmico della dottoressa Ita Wegman (Il). Hauschka, 11
Medicina preventiva e vaccinazioni. Buccheri, 11
Menopausa. Maris, 7
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Pentolino (Il). Brignoli (a cura di), 7
Piccole malattie quotidiane. Nicolato, 11
Primi tre anni del bambino (I). König, 14
Principi di etica medica. Steiner, OO 316 
Problemi di fisiologia e terapia. Steiner, OO 314 
Psicoterapia della dignità umana. Dekkers, 11R
Psicoterapia e lotta per divenire essere umano. Dekkers, 11
Rispetto del bambino è salute. Francardo, 11
Scienza dello spirito e medicina. Steiner, OO 312
Significato delle malattie nei primi tre settenni (Il). Holtzapfel, 17
Sviluppo ed educazione nella prima infanzia. Kranich, 14
Temperamenti umani e nutrizione. Graf, 16
Tuo bambino (Il). zur Linden, 3
Virtù e segreti delle piante medicinali e produttive. Thun, 16
Vischio e la terapia col vischio (Il). Autori vari, 11

Educazione e insegnamento

Abbigliamento infantile (L’). Rösch/Nierth, 16
Amina: una storia dell’alfabeto. Vanelli, 16
Arte dell’educazione I – Antropologia. Steiner, OO 293 
Arte dell’educazione II – Didattica. Steiner, OO 294 
Arte dell’educazione III – Tirocinio. Steiner, OO 295 
Arte e lavoro manuale. Hecwig, 13
Autoeducazione del maestro (L’). Autori vari, 7
Bambini bisognosi di cure dell’anima. Holtzapfel, 14
Bambini e bambole. Neuschütz, 3
Bambino come organo di senso (Il). Selg, 13
Bambino irrequieto (Il). Bockemühl, 7
Cammino di conoscenza per l’educatore (Il). von Kügelgen, 13
Centralità del linguaggio in pedagogia (La). Piccini, 11
Comportamenti difficili dei figli di oggi. Nardini, 16
Crescere senza punizioni né minacce. Dumonteil/Kremer, 16
Dal piede alla testa. von Mackensen/Allgower/Biefeld-Ackerman, 13
Dalla teoria alla pratica. Bressan, 3
Dallo scarabocchio alla biografia. Baldassarre, 16
Dodicesimo anno (Il). Koepke, 2
Doti e gli impedimenti dei bambini (Le). Glöckler,  2
Educare alla libertà. Carlgren/Klingborg, 3
Educare con le arti e i mestieri. Martin, 13
Educazione come arte (L’). Steiner, OO 311 
Educazione del bambino e preparazione degli educatori. Steiner, OO 308 
Educazione e insegnamento come medicina… Groh/Ruef (a cura di), 7
Educazione e insegnamento fondati sulla conoscenza dell’uomo. Steiner, OO 302 
Educazione nella prima infanzia (L’). Grunelius, 3
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Educazione nelle comunità Camphill (L’). Hansmann, 3
Educazione religiosa. Anschütz, 7
Educazione, problema sociale (L’). Steiner, OO 296 
Enigma della paura (L’). Köhler, 7
Esseri umani I. König, 14
Esseri umani II. König, 14
Eterna infanzia. König, 7
Fiabe e Rosacroce. Bockemül, 7
Fiabe, una fonte di giovinezza (Le). Glöckler, 7
Forze animico-spirituali alla base della pedagogia. Steiner, OO 305 
Genitori e insegnanti nella Scuola Waldorf. Dietz, 7
Guida pratica all’ insegnamento della musica: dalla primaria alle superiori. Ronner, 8
Importanza della conoscenza dell’uomo per la pedagogia, e della pedagogia  

per la cultura. Steiner, OO 310
Infanzia e Cristo. Selg, 13
Insegnamento dell’aritmetica nella Scuola Waldorf (L’). von Baravalle, 13
Insegnamento e conoscenza dell’uomo. Steiner, OO 302 
Introduzione all’ insegnamento della botanica. Pederiva, 2
Introduzione all’ insegnamento della geografiaa. Pederiva, 2
Introduzione all’ insegnamento della zoologiaa. Pederiva, 2
Lezione in più (La). McAllen, 13
Linguaggio degli scarabocchi. Strauss, 3
Mani in movimento. (Le) Carchella/Chinzari, 2    N
Miracolo di essere bambini. L’ idea di infanzia (Il). Köhler, 16
Non esistono bambini “difficili”. Köhler, 16
Nono anno (Il). Koepke, 2
Oltre Babele. Autori vari, 3
Parlare della morte con i bambini. Hermann, 12
Pedagogia antroposofica e le sue premesse (La). Steiner, OO 309 
Pedagogia curativa. Lievegoed, 16
Pedagogia Waldorf e l’antroposofia (La). Selg, 13    N
Piano di studi della libera scuola Waldorf (Il). von Heydebrand, 3
Prassi pedagogica (La). Steiner, OO 306 
Pratica meditativa dell’educatore (La). Steiner, OO 305
Professione del maestro (La). von Wartburg, 3
Professione: madre di famiglia. Schmidt-Brabant, 2
Punizione (La). Gabert/Kniebe, 2
Qualche piccola poesia per giocare con euritmia. Peccarisio, 7
Rinnovamento dell’arte pedagogico-didattica mediante la scienza dello spirito.  

Steiner, OO 301
Salute del bambino (La). Goebel/Glöckler, 7
Sano sviluppo dell’essere umano – I (Il). Steiner, OO 330
Sano sviluppo dell’essere umano – II (Il). Steiner, OO 303 
Scuola a indirizzo pedagogico steineriano. Autori vari, 2    N
Scuola steineriana (La). Wiechert, 2
Se non diventate come i bambini. Neider, 13    N
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Seme del futuro (Il). Smit, 2
Settimo anno (Il). Koepke, 2
Sfida della volontà (La). Meyerkort/Lissau, 7
Suo enigma devi risolverlo tu… (Il). Wiechert, 2
Sviluppo dei sensi e attitudine sociale del bambino. Autori vari, 7
Uomo in divenire (L’). Smit, 2
Vita spirituale del presente ed educazione. Steiner, OO 307

Scienze naturali

Anno della Terra nell’alchimia delle stagioni (L’). Cloos, 16
Argilla (L’). Ferraro, 3    N
Aurora boreale, Fulmine e Arcobaleno. Buhler, 14
Caos sensibile (Il). Schwenk, 2
Confini della conoscenza della natura (I). Steiner, OO 322 
Connessioni spirituali di fegato, polmone, rene, cuore. Holzapfel, 16
Conseguenze della manipolazione genetica (Le). Autori vari, 16
Embriogenesi. Weihs, 3
Eterico (L’). Marti, 7
Flowforms. Wilkes, 2
Forze eteriche plasmatrici (Le). Wachsmuth, 5
Fuoco, calce, metalli. Amido, proteine, zuccheri, grassi. von Mackensen, 13
Gaiasofia. Zoeteman, 3
Impulsi scientifico-spirituali per il progresso dell’agricoltura. Steiner, OO 327
Impulsi scientifico-spirituali per lo sviluppo della fisica – I. Steiner, OO 320
Impulsi scientifico-spirituali per lo sviluppo della fisica – II. Steiner, OO 321
Metalli (I). Selawry, 7
Metalli vegetabilizzati (I). Dubreuil, 7
Metamorfosi nel regno vegetale. Grohmann, 14
Mondi si incontrano in un nido (I). Sanzovo, 7
Natura della sostanza (La). Hauschka, 1
Piante medicinali – I (Le). Pelikan, 16
Piante medicinali – II (Le). Pelikan, 16
Scienza e l’evoluzione dell’umanità (La). Steiner, OO 325    N
Scienza e poesia in Goethe. Autori vari, 14
Scritti scientifici – I. Goethe, 14
Scritti scientifici – II. Goethe, 14
Sette metalli (I). Pelikan, 2
Sincronicità e dinamica della forma. Nani, 14
Sotto le ceneri della scienza. Nani, 14
Studio sulla dottrina dei colori di Goethe. Proskauer, 14
Suono, luminosità e calore. von Mackensen, 13
Tra Sole e Terra. Grohmann, 3
Universo del colore (L’). Bonfanti, 5
Zucchero (Lo). Autori vari, 11
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Scienze sociali

Abuso all’ infanzia nella vita di tutti i giorni (L’). Wais/Gallé, 16
Arazzi. Tessere il viaggio della vita. Staley, 16
Argini del tempo (Gli). Leonelli, 7
Arte di comunicare (L’). Zimmermann, 7
Capisaldi dell’economia (I). Steiner, OO 340 
Come nasce la comunità. Dietz, 11
Come si opera per la triarticolazione dell’organismo sociale. Steiner, OO 338
Coniugi e partner. Autori vari, 11
Contro l’ inquinamento dell’ io. Lusseyran, 14
Crisi biografiche. Autori vari, 11
Cuori cominciano ad avere pensieri (I). Dietz, 7
Dallo stato unico all’organismo sociale triarticolato. Steiner, OO 334 
Dodici draghi in lotta contro le iniziative sociali (I). Bos, 7
Dono del gatto (Il). Martello, 11
Droga, un pericolo per l’evoluzione umana. Mees L.F.C., 2
Ecologia del denaro (L’). Mees R., 3
Empatia. Allo specchio dei nostri tempi. Autori vari, 11
Esperienze di vita sociale nell’epoca attuale. Lievegoed 13
Etica e civiltà. Steiner, OO 334 
Eutanasia. Husemann, 7
Famiglia in trasformazione. Autori vari, 11
Famiglia: cosa significa essere madre. Weirauch, 11
Fedeli al sé. Starcevic, 11
Giovani senza futuro. Autori vari, 11
Goethe e l’amore. Schröer, 3
Iniziativa individuale e impresa. Dietz, 11
Insieme per il futuro. Dietz, 11
Istituti culturali. Come organizzarli… (Gli). Lievegoed, 16
Lavoro, capitali, gestione aziendale. Latis, 3
Libertà come risorsa in un’epoca di crisi. Leonelli, 7
Mercificazione dell’uomo (La). Autori vari, 11
Missione del lavoro nell’evoluzione umana (La). Fintelmann, 3
Momenti di crisi. Sleigh, 7
Mucche di Vijfsprong hanno le corna (Le). Di Costanzo, 15
Né del cielo né della terra. Dietz, 11
Paradisi artificiali. Donfrancesco, 11
Parlare, ascoltare, capire. Zimmermann, 14 
Patologia e risanamento sociale. Viezzoli, 16
Più prezioso della luce. van den Brink, 2    N
Pulire!? Thomas, 7
Questione sociale (La). Steiner, 328
Ripensiamo l’economia. Autori vari, 11    N
Seminario di economia. Steiner, OO 341
Sguardo diverso (Lo). Lusseyran, 3
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Sguardo sul karma. Elementi di destino nella biografia. Chavannes/Koopmans, 10
Socioterapia nei suoi aspetti pratici e spirituali (La). Ducommun, 16
Teosofia sciita. Pohl, 11
Ultimi tre anni. Ita Wegman ad Ascona (1940 - 1943) (Gli). Selg, 7
Uomo tra Cielo e Terra (L’). Leonelli, 7
Uomo, il lavoro e la fraternità (L’). Leonelli,  
Uomo, io credo in te! Greiner, 2
Verso nuove strutture organizzative. Lievegoed, 16
Vita di coppia (La). Burkhard, 2
Vita in famiglia. Davy/Voor, 3
Vivere con il dolore. Paxino, 16
Vivere semplice. D’Orsi, 16

Narrativa

Amore che basta (L’). Bandiera, 11
Artaban, il quarto Re. van Dike H, 11
Coccodrillo (Il). De Saint Martin, 7
Dottor Max (Il). Dego, 7
Fiaba (La). Goethe, 2
Io sono ancora qua. Sisca, 11
Musica di pensieri (Una). Cattaneo, 11
Pentola magica (La). Pasotto, 14
Piccolo campo di sassi (Il). Burkhard, 11
Racconti di Ivana. Boscardin, 14
Reminiscenze. Koller, 14
Salto del cavallo (Il). Canale, 2

Libri per bambini dai … anni in poi

 4 Del Cielo e della Terra. De Bruyne, 7
 4 Galline di Sonya (Le). Wahl, 16    N
 4 Grande quercia (La). Muller, 16
 4 Mascia e l’orso. Fiaba popolare russa, 2
 4 Nel mio sacco c’ è un omino. Pederiva L., 2    N
 4 Nonna ghiro racconta... Quattrocchi, 16
 4 Ondina e pesce gatto. Morhange, 3
 4 Viaggio del piccolo angelo sulla Terra. Herklotz, 3 

 4 Wurzelkinder, i bimbi radice. von Olfers, 2
 4 Libro dei bimbi (Il). Schwarz, 2
 5 Al di là del bosco. Sideri, 12
 5 Asinello di Maria e la fuga in Egitto (L’). Sehlin, 16
 5 Dottie Blanket e la collina. Meddour, 16
 5 Re delle Storie e il Bambino delle Stelle (Il). Köhler, 16
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 5 Puck il nano. Streit, 3     N
 7 Piove! Ma per la rana il tempo è bello. Noseda, 3
 7 Canzone di Arianna (La). Chiantelli, 7
 7 Città invisibile (La). Chiantelli, 7
 7 Diamante magico (Il). Chiantelli, 11
 7 Manto d’argento (Il). Chiantelli, 7
 7 Oro dei Magi (L’). Chiantelli, 7
 7 Re dei re (Il). Chiantelli, 7
 7 Storie della notte (Le). Chiantelli, 11
 7 Storie di Nanogiallo (Le). Chiantelli, 11
 7 Taddeo e il cervo. Chiantelli, 11
 7 Vita prima della vita (La). Cuvillier, 11
 9 E luce fu. Streit, 7
 9 Louis Braille, il ragazzo che leggeva con le dita. Streit, 3
 9 Martino e le api. Streit, 3
 9 Perla (La). Wachsmuth, 7
 9 Re Magi (I). Streit, 16
 9 Segreti della noce (I). Streit, 3
 9 Verso La Terra Promessa. Streit, 7
 10 Cantico di Natale (Il). Latis, 3
 10 Renna, l’orso, la foca e altri animali (La). Grohmann, 3
 12 Elidor. Garner, 3
 12 Luna di Gomrath (La). Garner, 3
 12 Natale di Gosto (Il). Chiantelli, 7
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indicE gEnErAlE dEi titoli

I numeri dopo l’autore indicano gli editori di appartenenza.
Per i titoli di Rudolf Steiner (tutti pubblicati dalla Editrice Antroposofica salvo diver-
sa indicazione) viene indicato il numero di Opera Omnia.
N = Novità; NE = Nuova edizione; R = Ristampa; ip = in preparazione

A colloquio con gli animali. Autori vari, 11
A tavola con Giulia. Giunta, 11
Abbigliamento infantile (L’). Rösch/Nierth, 16
Abbozzi metodologici per un vademecum. van Heek/van Tellingen, 7
Abuso all’ infanzia nella vita di tutti i giorni (L’). Wais/Gallé, 16
Achillea, una pianta straordinaria (L’). Autori vari, 1 
Aforismi e dediche. Steiner, OO 40
Agire di entità spirituali nella biografia del singolo individuo e nelle relazioni sociali (L’). 

Schmidt-Brabant, 2     R
Agire di entità spirituali nell’essere umano (L’). Steiner, OO 102
Al di là del bosco. Sideri, 12
Albero del Paradiso (L’). Noseda (a cura di), 3
Alcool e nicotina. Steiner, OO 348 
Algebra. Bernhard, 14
Alimentarsi coscientemente nel ritmo dei giorni. Graf, 16
Alimentazione dei nostri bambini (L’). Renzenbrink, 16
Alimentazione e scienza dell’uomo. Renzenbrink, 16
Alimentazione nell’età adulta e oltre. Gusti di primavera e delizie di estate (L’). Graf, 16
Alimentazione nell’età adulta e oltre. Sapori d’autunno e prelibatezze di inverno (L’). Graf, 16
Alle porte della scienza dello spirito. Steiner, OO 95
Amina: una storia dell’alfabeto. Vanelli, 16
Amore che basta (L’). Bandiera, 11
Amore, forza che trasforma e crea (L’). Glöckler, 12     N
Angeli. Il colpo d’ala del pensiero. Autori vari, 11    NE
Anima di popolo italiana (L’). Gregorat, 1
Anima e spirito nell’uomo e nell’animale. Steiner, OO 60
Anima umana (L’). König, 16
Anno della Terra nell’alchimia delle stagioni (L’). Cloos, 16
Antichi e moderni metodi d’ iniziazione. Steiner, OO 210
Antropologia medica. Basili, 10
Antropologia scientifico-spirituale – I. Steiner, OO 107
Antropologia scientifico-spirituale – II. Steiner, OO 107
Antroposofia e il problema della razza. Samonà, 7
Antroposofia e protezione dell’animale. Hartinger, 11
Antroposofia, alcuni aspetti della vita soprasensibile. Steiner, OO 234 
Antroposofia, psicosofia, pneumatosofia. Steiner, OO 115
Antroposofia, un frammento. Steiner, OO 45 
Antroposofia. Il divenire dell’uomo. Leonelli, 7
Api (Le). Steiner, OO 351 
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Apicoltura. Thun, 1
Apocalisse (L’). Steiner, OO 104 
Apparizione del Cristo nell’eterico (L’). Prokofieff, 17 
Arazzi. Tessere il viaggio della vita. Staley, 16
Arcangelo Michele (L’). Leonelli, 7
Argilla (L’). Ferraro, 3     N
Argini del tempo (Gli). Leonelli, 7
Arrivo di un bimbo in famiglia. Autori vari, 11
Artaban, il quarto Re. van Dike H, 11
Arte alla luce della saggezza dei misteri (L’). Steiner, OO 275
Arte come percezione dell’ invisibile (L’). Giuffredi (a cura di), 14
Arte della parola e arte drammatica. Steiner, OO 282
Arte della parola terapeutica. Denjean-von Stryk/von Bonin, 11    NE
Arte dell’attore (L’). Steiner, OO 282    N ip
Arte dell’educazione I – Antropologia. Steiner, OO 293
Arte dell’educazione II – Didattica. Steiner, OO 294
Arte dell’educazione III – Tirocinio. Steiner, OO 295
Arte di comunicare (L’). Zimmermann, 7
Arte di guarire scientifico spirituale (L’). Wolff, 16
Arte e conoscenza dell’arte. Steiner, OO 271
Arte e lavoro manuale. Hecwig, 13
Asinello di Maria e la fuga in Egitto (L’). Sehlin, 16
Aspetti dei misteri antichi. Steiner, OO 232 
Aspetto interiore dell’enigma sociale (L’). Steiner, OO 193
Astronomia con considerazioni sui nomi storici e sulle forme delle costellazioni. Bisterbosch, 13
Atti del Convegno “Alla ricerca del’Io”. Autori vari, 14
Attraverso la cruna dell’ago. Come rinnovarsi…. Lievegoed, 16
Aurora boreale, Fulmine e Arcobaleno. Buhler, 14
Autistici raccontano (Gli). Autori vari, 11
Autoeducazione del maestro (L’). Autori vari, 7
Azione delle stelle e dei pianeti sulla vita terrestre (L’). Steiner, OO 354
Azione dello spirito nella natura (L’). Steiner, OO 351
Azione e impulsi delle potenze spirituali sulla scena del mondo. Steiner, OO 222
Azione feconda dell’antroposofia sulle singole scienze (L’). Steiner, OO 76
Azioni di destino dal mondo dei morti. Steiner, OO 179
Bagno in dispersione oleosa (Il). Liebig, 11
Bambini bisognosi di cure dell’anima. Holtzapfel, 14
Bambini e bambole. Neuschütz, 3
Bambino come organo di senso (Il). Selg, 13
Bambino irrequieto (Il). Bockemühl, 7
Basi conoscitive e i frutti dell’antroposofia (Le). Steiner, OO 78
Baso occulte della Bhagavad-Gita (Le). Steiner, OO 146
Bhagavad-Gita e le Lettere di Paolo (La). Steiner, OO 142 
Biografia (La). Glöckler, 12
Buddha. Steiner, OO 60, 5
Caduta degli spiriti delle tenebre (La). Steiner, OO 177
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Calcolo (Il). Bindel, 13
Caleidoscopio nella medicina. Fierro, 14
Calendario 1912/13 (Il). Funk, 1
Calendario antroposofico dell’anima (trad. di K. Appenzeller). Steiner, OO 40, 14
Calendario dell’anima (traduzione di Aldo Bargero). Steiner, OO 40, 2
Calendario dell’anima antroposofico alla luce… (Il). Appenzeller, 14
Calendario dell’anima. Steiner, OO 40, 1, 2, 14 
Calendario delle semine di Maria Thun® 2019, 1
Cammini di vita. Uhlenhoff, 1
Cammino delle immagini del Natale (Il). Leonelli, 7
Cammino di conoscenza per l’educatore (Il). von Kügelgen, 13
Cancro. Autori vari, 11
Cantico di Natale (Il). Latis, 3
Canzone di Arianna (La). Chiantelli, 7
Caos sensibile (Il). Schwenk, 2
Capisaldi dell’economia (I). Steiner, OO 340 
Categorie e fisionomie. Nani, 11
Cattedrale di Chartres (La). Delizia, 5
Celeste Sofia e l’essere antroposofia (La). Prokofieff,  2
Cellulare videogiochi televisione computer... e salute. Hübner, 7
Centralità del linguaggio in pedagogia (La). Piccini, 11
Cereali e bevande di cereali. Kühne, 16
Cereali e Pianeti nell’umana e spirituale alimentazione. Graf, 16
Cesari e Apostoli. Bock, 2    R ip
Chakra, energia del cuore. Lowndes, 7
Che cosa fa l’angelo nel nostro corpo astrale?. Steiner, OO 182
Che cosa raccontano le erbe infestanti. Pfeiffer E., 1
Che cosa significa pensare nel segno dell’anima cosciente. Dietz, 11
Chi è il Graal. Betti, 2
Chi mi porto a casa? Gigli, 11      NE
Città invisibile (La). Chiantelli, 7
Coccodrillo (Il). De Saint Martin, 7
Come nasce la comunità. Dietz, 11
Come ritrovare il Cristo?. Steiner, OO 187 
Come si fa a leggere i polsi senza conoscere il cinese? Boriosi, 11
Come si opera per la triarticolazione dell’organismo sociale. Steiner, OO 338
Come si può superare l’angoscia animica del presente. Steiner, OO 168,  2
Commemorare i defunti. Steiner, OO 140-182
Compito della scienza dello spirito (Il). Steiner, OO 35
Comportamenti difficili dei figli di oggi. Nardini, 16
Concetti fondamentali della ricerca sulla dinamizzazione. Schwenk, 2
Condizioni di vita dell’antroposofia oggi. Zimmermann, 1
Conferenze di Milano (Le). Steiner, OO 130 
Configurazione dello spazio nel mondo degli alberi e nell’uomo (La). Göbel, 1
Confini della conoscenza della natura (I). Steiner, OO 322
Confrontarsi con la morte. Autori vari, 11     NE
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Coniugi e partner. Autori vari, 11
Connessioni spirituali di fegato, polmone, rene, cuore. Holzapfel,  16
Conoscenza antroposofica dell’uomo e medicina. Steiner, OO 319    NE
Conoscenza del soprasensibile ai giorni nostri e la sua importanza per la vita moderna 

(La). Steiner, OO 55     N
Conoscenza iniziatica. Steiner, OO 227      NE
Conoscenza vivente della natura. Steiner, OO 220    NE
Conoscere l’uomo secondo corpo, anima e spirito. Steiner, OO 347
Conosciamo veramente ciò che mangiamo? Wolff, 16
Conseguenze della manipolazione genetica (Le). Autori vari, 16
Considerazioni esoteriche su nessi karmici – I. Steiner, OO 235
Considerazioni esoteriche su nessi karmici – II. Steiner, OO 236
Considerazioni esoteriche su nessi karmici – III. Steiner, OO 237
Considerazioni esoteriche su nessi karmici – IV. Steiner, OO 238
Considerazioni esoteriche su nessi karmici – V. Steiner, OO 239
Considerazioni esoteriche su nessi karmici – VI. Steiner, OO 240
Consociazioni vegetali e il loro impiego (Le). Gregg/Philbrick, 1
Contraddizioni nell’evoluzione dell’umanità. Steiner, OO 197
Contributi alla conoscenza del mistero del Golgota. Steiner, OO 175
Contributo antroposofico alla psicoterapia. Autori vari, 11
Contro l’ inquinamento dell’ io. Lusseyran, 14
Convegno di Natale della Società Antroposofica Universale 1923/24 (Il). Steiner, OO 260
Coraggio di guarire (Il). Autori vari, 11
Correnti di misteri in Europa. Lievegoed, 1
Corrispondenze fra microcosmo e macrocosmo. Steiner, OO 201
Corso dell’anno come respiro della Terra (Il). Steiner, OO 223
Corso di medicina pastorale. Steiner, OO 318 
Corso di pedagogia curativa. Steiner, OO 317
Cosa ci dicono gli esseri elementari. Autori vari, 11    NE
Cosmosofia – I. Steiner, OO 207 
Cosmosofia – II. Steiner, OO 208
Costruzione del corpo umano (La). Husemann, 7
Creativo disegno di forme (Il). Kutzli, 16
Creazione del mondo e dell’uomo (La). Steiner, OO 354
Credo - Poesie cosmiche - Tempi e Feste dell’anno. Steiner, OO 40
Crescere senza punizioni né minacce. Dumonteil/Kremer, 16
Crisi biografiche. Autori vari, 11
Crisi biografiche. Occasioni di vita per rinnovarla. Lievegoed, 16
Cristianesimo come fatto mistico (Il). Steiner, OO 8
Cristianesimo esoterico e la Guida spirituale dell’umanità (Il). Steiner, OO 130
Cristo e il mondo spirituale. Steiner, OO 149 
Cristo e l’anima umana. Steiner, OO 155 
Cucina a base di cereali in armonia con i giorni della settimana (La). Graf, 16
Cucina integrale per single e non solo (La). Graf, 16
Cuore e la parola (Il). Ghelfi, 11
Cuori cominciano ad avere pensieri (I). Dietz, 7
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Da Gesù a Cristo. Steiner, OO 131 
Dai contenuti della Sezione cultico-conoscitiva della Scuola esoterica. Steiner, OO 265 
Dal piede alla testa. von Mackensen/Allgower/Biefeld-Ackerman, 13
Dalla cronaca dell’akasha. Steiner, OO 11 
Dalla teoria alla pratica. Bressan, 3
Dalla volontà alla libertà. Una filosofia per i giovani. Wember, 14
Dallo scarabocchio alla biografia. Baldassarre, 16
Dallo stato unico all’organismo sociale triarticolato. Steiner, OO 334 
Del Cielo e della Terra. De Bruyne, 7
Della salvazione dell’anima. Lievegoed, 14
Destino dell’uomo (Il). Steiner, OO 226
Diamante magico (Il). Chiantelli, 11
Dieta contro le allergie. Renzenbrink, 16
Dietro le quinte degli eventi esteriori. Steiner, OO 178
Digressioni sul Vangelo di Marco. Steiner, OO 124
Dipendenze (Le). Autori vari, 11
Dipingere e disegnare. Jünemann - Weitmann, 3
Divenire dell’uomo (Il). Steiner, OO 183
Dodicesimo anno (Il). Koepke, 2
Dodici draghi in lotta contro le iniziative sociali (I). Bos, 7
Domande chiave per il lavoro sulla biografia. Burkhard, 16
Doni antroposofici per la vita. Steiner, OO 181
Dono del gatto (Il). Martello, 11
Doppio e la sua ombra (Il). Autori vari, 11     NE
Doti e gli impedimenti dei bambini (Le). Glöckler, 2
Dottie Blanket e la collina. Meddour, 16
Dottor Max (Il). Dego, 7
Droga, un pericolo per l’evoluzione umana. Mees L.F.C., 2 
E l’edificio diviene uomo. Steiner, OO 286 
E luce fu. Streit, 7
E se Lui non fosse risorto... von Halle/Tradowsky, 7
Ecologia del denaro (L’). Mees R., 3
Economia spirituale e reincarnazione. Steiner, OO 109
Educare alla libertà. Carlgren/Klingborg, 3
Educare con le arti e i mestieri. Martin, 13
Educazione come arte (L’). Steiner, OO 311 
Educazione del bambino e preparazione degli educatori. Steiner, OO 308
Educazione e insegnamento come medicina… Groh/Ruef (a cura di), 7
Educazione e insegnamento fondati sulla conoscenza dell’uomo. Steiner, OO 302
Educazione nella prima infanzia (L’). Grunelius, 3
Educazione nelle comunità Camphill (L’). Hansmann, 3
Educazione pratica del pensiero - Filosofia e antroposofia. Steiner, OO 108
Educazione religiosa. Anschütz, 7
Educazione, problema sociale (L’). Steiner, OO 296
Elementi fondamentali dell’esoterismo. Steiner, OO 93a 
Elementi fondamentali per un ampliamento dell’arte medica. Steiner, OO 27
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Elia, Giovanni, Lazzaro Rudolf Steiner e il bodhisattva del XX secolo. Arenson, 1
Elidor. Garner, 3
Embriogenesi. Weihs, 3
Empatia. Allo specchio dei nostri tempi. Autori vari, 11
Enigma della paura (L’). Köhler,  7
Enigma dell’uomo (L’). Steiner, OO 170 
Enigma e opera di Giuseppe Verdi. Schneider, 11
Enigmi dell’anima. Steiner, OO 21 
Enigmi dell’essere umano. Steiner, OO 20 
Entità spirituali nei corpi celesti e nei regni della natura (Le). Steiner, OO 136
Esercizi per l’autoeducazione. Autori vari, 11    NE
Esigenze sociali dei tempi nuovi. Steiner, OO 186
Esoterismo cristiano. Schuré, 5
Esoterismo della Società Antroposofica (L’). Prokofieff, 17
Esperienza del corso dell’anno in quattro immaginazioni cosmiche (L’). Steiner, OO 229
Esperienze del soprasensibile. Steiner, OO 143 
Esperienze di vita sociale nell’epoca attuale. Lievegoed 13
Esperienze pre-morte. Gentile Prevato, 6
Essenza dei colori (L’). Steiner, OO 291
Essenza del cristianesimo (L’). Frieling, 2     N
Essenza della musica (L’). Steiner, OO 283
Essere cosmico e io. Steiner, OO 169
Essere dell’euritmia (L’). Debus, 11
Esseri umani I. König, 14
Esseri umani II. König, 14
Età evolutive dall’ infanzia alla maggiore età (Le). Lievegoed, 16
Eterico (L’). Marti, 7
Eterna infanzia. König, 7
Eternità e ombre esistenziali. Autori vari, 11
Etica e civiltà. Steiner, OO 334
Euritmia arte di meditazione moderna. Koebel, 16
Euritmia canto visibile. Steiner, OO 278
Euritmia linguaggio visibile. Steiner, OO 279
Euritmia terapeutica. Autori vari, 7
Euritmia una presentazione. Steiner, OO 279
Euritmia. Arte del movimento e terapia. Horny, 7
Eutanasia. Husemann, 7
Evento della comparsa del Cristo nel mondo eterico (L’). Steiner, OO 118     N
Evento della morte e i fatti del dopo-morte (L’). Steiner, OO 168, 5
Evoluzione dell’umanità e conoscenza del Cristo. Steiner, OO 100
Evoluzione secondo verità (L’). Steiner, OO 132
Evoluzione spirituale della musica in Oriente ed Occidente (L’). Zagwijn, 5
Famiglia in trasformazione. Autori vari, 11
Famiglia: cosa significa essere madre. Weirauch, 11
Fede, amore, speranza. Steiner, OO 130, 5 
Fedeli al sé. Starcevic, 11
Fenomeni del cielo stellato. Kraul, 3
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Fertilità della terra (La). Pfeiffer E., 1
Feste dell’anno in collegamento con l’uomo… (Le). Graf, 16
Fiaba (La). Goethe, 2
Fiabe e Rosacroce. Bockemül, 7
Fiabe, una fonte di giovinezza (Le). Glöckler, 7
Figlio dell’uomo (Il). Autori vari, 11
Filosofia della libertà (La). Steiner, OO 4
Filosofia di Tommaso d’Aquino (La). Steiner, OO 74
Fine o nuovo inizio? Autori vari, 11
Fisiologia occulta (Una). Steiner, OO 128 
Flowforms. Wilkes, 2
Fondamenti scientifico-spirituali della terapia. Steiner, OO 313 
Fonemi: Natura e Azione (I). Baur, 16
Formare l’uomo attraverso la musica. Wunsch, 14
Formazione del destino e vita dopo la morte. Steiner, OO 157
Formazione di comunità. Steiner, OO 257
Forze animico-spirituali alla base della pedagogia. Steiner, OO 305
Forze di guarigione. Autori vari, 11
Forze eteriche plasmatrici (Le). Wachsmuth, 5
Forze spirituali attive fra vecchia e nuova generazione. Steiner, OO 217
Fuoco, calce, metalli. Amido, proteine, zuccheri, grassi. von Mackensen, 13
Gaiasofia. Zoeteman, 3
Galline di Sonya (Le). Wahl, 16    N
Genesi - I misteri della versione biblica della creazione. Steiner, OO 122
Genesi. Bock, 2
Genitori e insegnanti nella Scuola Waldorf. Dietz, 7
Geometria per la settima e ottava classe della scuola Waldorf. Bernhard, 13
Gerarchie spirituali. Steiner, OO 110
Ginnastica Bothmer (La). von Bothmer, 3
Giornate di studio su “Che cosa fa l’angelo nel nostro corpo astrale?”. Dietz, 11
Giovani senza futuro. Autori vari, 11
Goethe e l’amore. Schröer, 3
Goetheanum. L’ impulso… (Il). Biesantz/Klingborg, 14
Gradi della conoscenza superiore (I). Steiner, OO 12
Grande quercia (La). Muller 16
Gruppo scultoreo di Rudolf Steiner (Il). Prokofieff, 17
Guarigione (La). Autori vari, 11
Guida all’agricoltura biodinamica. Autori vari, 4
Guida all’allestimento dei preparati biodinamici. von Wistinghausen, 1
Guida pratica all’ insegnamento della musica: dalla primaria alle superiori. Ronner, 8
Guida spirituale dell’uomo e dell’umanità (La). Steiner, OO 15 
Hugo. L’anno in cui ho conosciuto il mio angelo custode. Diaz Requena, 16
Igiene, problema sociale. Steiner, OO 314
Ildegarda, la sibilla renana. Borgogni, 11    NE
Importanza della conoscenza dell’uomo per la pedagogia, e della pedagogia per la cultura. 
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