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Scritti 
 

1     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Introduzioni agli scritti scientifici di Goethe 
Negli anni 1884-1897 Rudolf Steiner curò per la collana “La le<eratura nazionale 
tedesca” dell’editore Kürschner la pubblicazione degli scriE scienFfici di Goethe. Le 
introduzioni reda<e 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. 
PREZZO SCONTATO € 19,95 
 

2     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Linee fondamentali di una gnoseologia della concezione goethiana del 
mondo, con particolare riferimento a Schiller 
QuesFoni preliminari. L’esperienza. Il pensare. La scienza. La conoscenza della natura. Le 
scienze spirituali. Conclusione. 
PREZZO SCONTATO € 11,40 
 

3     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Verità e scienza. Proemio di una filosofia della libertà  
Osservazioni preliminari. La gnoseologia dopo Kant. I punF di partenza della 
gnoseologia. Conoscenza e realtà. La gnoseologia scevra di preconceE e la do<rina 
scienFfica di Fichte. Conclusione gnoseologica. Conclusione praFca. 
PREZZO SCONTATO € 8,55 
 

4     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

La filosofia della libertà 
Linee fondamentali di una moderna concezione del mondo. RisultaF di osservazione 
animica secondo il metodo scienFfico. Nel più completo scri<o filosofico di Rudolf 
Steiner viene proposto un modo di conoscenza e un modo di acquisire impulsi all’azione, 
modi che entrambi mostrano la possibilità della libertà umana. 
PREZZO SCONTATO € 14,25 
 

https://www.macrolibrarsi.it/libri/__introduzione_agli_scritti_scientifici_di_goethe.php?pn=7377
https://www.macrolibrarsi.it/libri/__linee-fondamentali-di-una-gnoseologia-della-concezione-goethiana-del-mondo-libro.php?pn=7377
https://www.macrolibrarsi.it/libri/__verita-e-scienza-libro.php?pn=7377
https://www.macrolibrarsi.it/libri/__la-filosofia-della-liberta-steiner-rudolf-libro.php?pn=7377


7     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

I mistici all’alba della vita spirituale dei nuovi tempi 
Il pensiero dei grandi misFci europei dal XIII al XVII secolo, in relazione con la nascita del 
pensiero filosofico e scienFfico moderno: Maestro Eckhart, Tauler, Nicolò Cusano, 
Paracelso, Böhme, Giordano Bruno e altri. 
PREZZO SCONTATO € 11,40 
 

8     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Il cristianesimo come fatto mistico 
Misteri e sapienza misFca. I saggi greci prima di Platone alla luce dei misteri. Platone 
misFco. Misteri e miF. I Vangeli. Il miracolo di Lazzaro. L’Apocalisse. Gesù e il suo 
ambiente. CrisFanesimo e paganesimo. AgosFno e la Chiesa. 
PREZZO SCONTATO € 12,35 
 

9     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

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 senFero della 
conoscenza. 
PREZZO SCONTATO € 11,88 
 

10     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

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 conFnuità della coscienza. Il Guardiano della soglia. 
PREZZO SCONTATO € 11,88 
 

11     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 
Dalla cronaca dell’akasha 
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I nostri progenitori dell’AtlanFde. I Lemuriani. La separazione dei sessi. L’epoca 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. 
PREZZO SCONTATO € 13,30 
 

12     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

I gradi della conoscenza superiore 
In questo scri<o, già apparso in italiano nel volume Sulla via dell’iniziazione, Rudolf 
Steiner esplora quelle aEtudini della conoscenza umana (immaginazione, ispirazione, 
intuizione) il cui graduale sviluppo cosFtuisce al tempo stesso metodo e meta della 
conoscenza superiore. 
PREZZO SCONTATO € 8,55 
 

13     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

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’evoluzione cosmica e umana. 
Alcune parFcolarità della scienza dello spirito. 
PREZZO SCONTATO € 17,10 
 

14     |   ORDINA VIA MAIL - info@operaomniaonline.it 

I quattro Drammi-Misteri 
La porta dell’iniziazione  
Un mistero rosicruciano 
€ 24,00 

La prova dell’anima  
Scene di vita a seguito de “La porta dell’iniziazione” 
Il Guardiano della soglia  
AvvenimenF di vita in immagini sceniche 
Il risveglio delle anime  
AvvenimenF di vita dell’anima e dello spirito in quadri scenici 
 

https://www.macrolibrarsi.it/libri/__i-gradi-della-conoscenza-superiore-libro.php?pn=7377
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mailto:info@operaomniaonline.it?subject=Ordina%20Libri%20Editrice%20Antroposofica


15     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

La Guida spirituale dell’uomo e dell’umanità 
La nostra vita s’inserisce in quella dell’umanità, e l’evento del Golgota determina in modo 
decisivo la direzione che deve seguire l’evoluzione terrestre. Alcuni fenomeni della civiltà 
occidentale raffrontaF con quelli del periodo egizio e con altri evenF che ebbero luogo 
all’inizio dell’era crisFana. 
PREZZO SCONTATO € 8,55 
 

16     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Una via per l’uomo alla conoscenza di se stesso 
Le descrizioni date in questo scri<o (già apparso nel volume Sulla via dell’iniziazione) 
hanno il cara<ere di meditazioni in grado di condurre a un «reale lavoro interiore 
dell’anima». 
PREZZO SCONTATO € 9,50 
 

17     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

La soglia del mondo spirituale 
In forma aforisFca vengono date conoscenze sovrasensibili sull’essere dell’uomo e del 
mondo, sulle ripetute vite terrene, sulle enFtà spirituali, sul vero io dell’uomo. 
PREZZO SCONTATO € 9,50 
 

20     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Enigmi dell’essere umano 
Il de<o e il non de<o riguardo al pensare e al senFre in una cerchia di eminenF filosofi 
mi<eleuropei. Ne risultano chiariF i nessi tra la concezione idealisFca del mondo e 
l’antroposofia. 
PREZZO SCONTATO € 15,68 
 

21     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Enigmi dell’anima 
In questo scri<o Rudolf Steiner esamina alcuni fondamentali problemi filosofici, e in 
un’aggiunta espone le connessioni fisiche e spirituali dell’enFtà umana, da lui individuate 

https://www.macrolibrarsi.it/libri/__la-guida-spirituale-dell-uomo-e-dell-umanita-rudolf-steiner-libro.php?pn=7377
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dopo decenni di ricerche. 
PREZZO SCONTATO € 12,35 
 

22     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Tre saggi su Goethe 
La spiritualità di Goethe a<raverso il Faust e la Fiaba del serpente verde e della bella 
Lilia. 
PREZZO SCONTATO € 8,55 
 

23     |    ORDINA VIA MAIL - info@operaomniaonline.it 

I punti essenziali della questione sociale 
Il testo fondamentale del pensiero sociale di Rudolf Steiner, ove viene esposta in tu<e le 
sue implicazioni l’idea della “triarFcolazione”. In appendice l’arFcolo “Scienza dello spirito 
e problema sociale” (da O.O. n. 34) e gli scriE “Pensieri in tempo di guerra” e “In margine 
alla triarFcolazione sociale” (da O.O. n. 24). 
€ 13,00 
 

26     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Massime antroposofiche 
Nelle le<ere ai soci della Società Antroposofica e nelle massime pubblicate 
seEmanalmente Rudolf Steiner ridà alla fine della sua vita il contenuto dell’antroposofia, 
con speciale accento sulla missione di Michele. 
PREZZO SCONTATO € 22,80 
 

27     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Elementi fondamentali per un ampliamento dell’arte medica secondo le 
conoscenze della scienza dello spirito 
È il libro fondamentale della medicina antroposofica, scri<o in collaborazione fra Rudolf 
Steiner e la do<oressa Ita Wegman. 
PREZZO SCONTATO € 11,40 
 

https://www.macrolibrarsi.it/libri/__tre-saggi-su-goethe-libro.php?pn=7377
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28     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

La mia vita 
In questo racconto autobiografico, scri<o nell’ulFmo anno della sua vita, l’Autore rende 
in modo vivo gli evenF e l’ambiente culturale della sua giovinezza e della sua maturità, 
ed espone il suo cammino spirituale. 
PREZZO SCONTATO € 17,10 
 

30     |    IN PREPARAZIONE 

L’egoismo. L’individualismo in filosofia 
Nel 1899, a Rudolf Steiner fu chiesto di scrivere un saggio sull’ “Egoismo” che ne 
me<esse in evidenza la forza propulsiva in campo filosofico. Qui l’autore traccia una 
breve storia della filosofia occidentale, seguendo lo sviluppo dell’individualità umana 
nella sua esperienza del mondo e nelle immagini di pensiero. 
 

34     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Reincarnazione e karma 
TraE dalla rivista Luzifer e Luzifer-Gnosis. Tre arFcoli su diversi aspeE del karma e della 
reincarnazione, basilari per la concezione steineriana e il suo inserimento nella tradizione 
culturale occidentale. 
PREZZO SCONTATO € 9,50 
 

35     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Il compito della scienza dello spirito e il suo edificio di Dornach 
Conferenza riveduta dall’Autore tenuta a Liestal l’11 gennaio 1916. 
PREZZO SCONTATO € 5,70 

Filosofia e antroposofia 
Saggio del 1908, pubblicato in appendice a Educazione praFca del pensiero. 
 

40     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Credo Poesie cosmiche Tempi e feste dell’anno 
Credo / L’uno e il tu<o / Tre poesie cosmiche per l’euritmia (Danza dei PianeF, Dodici 

https://www.macrolibrarsi.it/libri/__la-mia-vita-rudolf-steiner-libro.php?pn=7377
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atmosfere, Il Canto dell’iniziazione) / Tempi e feste dell’anno. Traduzione di Michele 
Fiorillo. Testo tedesco a fronte. 
PREZZO SCONTATO € 19,00 
 

ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Calendario dell’anima 
In questo calendario è dato per ogni seEmana un verse<o che fa partecipare l’anima a 
quanto in quella seEmana si svolge come parte della vita intera dell’anno. Traduzione di 
Silvia Schwarz Colorni. Testo tedesco a fronte (riproduzione del manoscri<o originale di 
Rudolf Steiner). 
PREZZO SCONTATO € 8,55 
 

ORDINA VIA MAIL - info@operaomniaonline.it 

Calendario dell’anima da tavolo 
€ 12,00 
 

ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Parole di verità 
DeE e moE meditaFvi. Traduzione di Michele Fiorillo. Testo tedesco a fronte. 
PREZZO SCONTATO € 19,00 
 

ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Aforismi e dediche 
Aforismi e dediche di cara<ere meditaFvo composte da Rudolf Steiner in occasione di 
incontri con personalità del movimento antroposofico. Traduzione di Michele Fiorillo. 
Testo tedesco a fronte. 
PREZZO SCONTATO € 22,80 
 

ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Preghiere per madri e bambini 
Preghiere e massime per accompagnare i vari momenF della vita del bambino: 

https://www.macrolibrarsi.it/libri/__calendario-dell-anima-libro.php?pn=7377
mailto:info@operaomniaonline.it?subject=Ordina%20Libri%20Editrice%20Antroposofica
https://www.macrolibrarsi.it/libri/__parole-di-verita.php?pn=7377
https://www.macrolibrarsi.it/libri/__aforismi-e-dediche-libro.php?pn=7377
https://www.macrolibrarsi.it/libri/__preghiere_per_madri-bambini.php?pn=7377


concepimento, vita embrionale, infanzia e fanciullezza. Testo tedesco a fronte. 
PREZZO SCONTATO € 7,60 
 

45     |    ORDINA VIA MAIL - info@operaomniaonline.it 

Antroposofia (un frammento) 
Con questo scri<o Rudolf Steiner espone la do<rina dei sensi in base ai risultaF della 
scienza dello spirito. 
€ 14,00 
 

mailto:info@operaomniaonline.it?subject=Ordina%20Libri%20Editrice%20Antroposofica


Conferenze Pubbliche 
 

55     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

La conoscenza del soprasensibile nel nostro tempo e la sua importanza 
per la vita odierna 
Tredici conferenze tenute a Berlino e Colonia dall’11 o<obre 1906 al 26 aprile 1907 
La conoscenza del soprasensibile /Il sangue è un succo molto peculiare / L’origine del 
dolore / L’origine del male / Come si può capire la malaEa 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 misFca / Bibbia e saggezza. 
PREZZO SCONTATO € 22,80 
 

55*     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Il sangue è un succo molto peculiare Ed. Psiche 
Conferenza tenuta a Berlino il 25 o<obre 1906 
La funzione del sangue nell’organizzazione umana e i suoi aspeE spirituali. 
PREZZO SCONTATO € 5,70 
 

57*     |    ORDINA VIA MAIL - info@operaomniaonline.it 

Gli enigmi nel Faust di Goethe 
Due conferenze tenute a Berlino l’11 e il 12 marzo 1909 
Rudolf Steiner condensa i suoi studi su Goethe, in parFcolare sul Faust, fornendo una 
chiave per una prima comprensione del capolavoro goethiano. 
€ 9,00 
 

60*     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Anima e spirito nell’uomo e nell’animale 
Due 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 operino negli 
animali e nell’uomo. 
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PREZZO SCONTATO € 7,60 
 

ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Buddha  
Conferenza tenuta a Berlino il 2 marzo 1911 
Oltre alla conferenza di Rudolf Steiner, il volume conFene il saggio di G. Burrini: Il 
buddhismo e la scienza dello spirito. 
PREZZO SCONTATO € 15,20 
 

62     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

I tre grandi del Rinascimento 
Tre conferenze tenute a Berlino: 30 gennaio, 13 febbraio 1913 e 8 gennaio 1914 
Raffaello, Leonardo e Michelangelo visF alla luce della scienza dello spirito nella loro vita 
e nelle loro opere principali. 
PREZZO SCONTATO € 8,55 
 

ACQUISTA CLICCANDO QUI 

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 immaginaFva, e 
l’essere umano ne può godere in tu<e le età della vita. Le conferenze indicano una via 
per orientarsi nel mondo della fiaba. 
PREZZO SCONTATO € 8,55 
 

66     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Spirito e materia Vita e morte 
Se<e conferenze tenute a Berlino dal 15 febbraio al 31 marzo 1917 
Spirito e materia, vita e morte / DesFno e anima / Immortalità dell’anima, forze di 
desFno 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. 
PREZZO SCONTATO € 18,05 
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73     |    ORDINA VIA MAIL - info@operaomniaonline.it 

L’antroposofia e le scienze 
Qua<ro conferenze tenute a Zurigo dal 5 al 14 novembre 1917 
I contribuF che l’antroposofia può dare allo sviluppo della psicologia, della sociologia e 
delle scienze naturali e storiche. 
€ 12,00 
 

74     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

La filosofia di Tommaso d’Aquino 
Tre conferenze tenute a Dornach dal 22 al 24 maggio 1920 
Tommaso e AgosFno / L’essenza del tomismo / Il tomismo oggi. 
PREZZO SCONTATO € 11,40 
 

76     |    ORDINA VIA MAIL - info@operaomniaonline.it 

L’azione feconda dell’antroposofia sulle singole scienze 
Se<e conferenze e discorsi tenuS a Dornach dal 3 al 10 aprile 1921 
Filosofia / MatemaFca e scienze inorganiche / Scienza della natura organica e 
medicina / Scienza del linguaggio / Scienza sociale e prassi sociale. 
€ 18,00 
 

78     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Le basi conoscitive e i frutti dell’antroposofia 
O<o conferenze tenute a Stoccarda dal 29 agosto al 6 se<embre 1921 
Essenza dell’agnosFcismo / Le basi conosciFve dell’antroposofia. Studio del pensiero 
goethiano / Esperienza della libertà e spiegazione causale / Tragicità dell’anima di 
Nietzsche / Il monismo di Haeckel / Conoscenza immaginaFva ed esperienza del ricordo 
/ Dalla conoscenza oggeEva all’intuizione cosmica a<raverso immaginazione e 
ispirazione / Spiegazione causale della natura e ordine cosmico morale / L’organismo 
umano e una medicina fecondata dalla scienza dello spirito. 
PREZZO SCONTATO € 15,68 
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79     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

La realtà dei mondi superiori 
O<o conferenze tenute a Oslo dal 25 novembre al 2 dicembre 1921 
I conceE fondamentali dell’antroposofia esposF in conferenze pubbliche: libera vita 
spirituale, conoscenze superiori, cosFtuzione dell’uomo, evoluzione cosmica, 
rinnovamento culturale, l’evento del Cristo, triarFcolazione sociale. 
PREZZO SCONTATO € 15,20 
 

ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Il problema cardinale della vita economica 
Conferenza tenuta a Oslo il 30 novembre 1921 
Vita spirituale libera e condizione spirituale del presente / Vie per la conoscenza dei 
mondi superiori / L’evoluzione del mondo alla luce dell’antroposofia / La necessità di un 
rinnovamento della cultura / Gesù o Cristo / La quesFone fondamentale della vita 
economica. 
PREZZO SCONTATO € 1,90 
 

82     |    IN PREPARAZIONE 

Cultura e antroposofia 
Sei 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 formaFva / Metodi di ricerca antroposofici e loro importanF risultaF / 
Antroposofia e agnosFcismo / Spazio pluridimensionale e corpo temporale. 
 

83     |    IN PREPARAZIONE 

Polarità fra Oriente e Occidente 
Dieci conferenze tenute a Vienna dall’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 da 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 punF essenziali della quesFone sociale. 
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Conferenze Esoteriche 
 

92     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Leggende e misteri antichi (nella loro occulta verità) 
Sedici conferenze tenute a Berlino, Colonia e Norimberga negli anni 1904, 1905 e 1907 
Bene e male / Le<ura della cronaca dell’akasha. Wolfram von Eschenbach / 
Sacramentalismo / Mitologia germanica / Reincarnazione / I misteri dei druidi e dei 
droE / Prometeo. Gli ArgonauF. Sigfrido. La guerra di Troia / Parsifal e Lohengrin / Il 
rapporto di Richard Wagner con la misFca. 
PREZZO SCONTATO € 19,95 
 

93*     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

La leggenda del tempio e la leggenda aurea 
Qua<ro conferenze tenute a Berlino dal 15 maggio al 5 giugno 1905 (dal contenuto della 
scuola esoterica) 
Il tempio di Salomone, simbolo dell’uomo quale casa di Dio, e punto di confluenza delle 
correnF dei figli del mondo e dei figli di Dio. I Rosacroce, conFnuatori dei Templari 
lavoravano al grande tempio dell’umanità. 
PREZZO SCONTATO € 8,55 
 

ORDINA VIA MAIL - info@operaomniaonline.it 

I manichei 
Conferenza tenuta a Berlino l’11 novembre 1904 (dal contenuto della scuola esoterica) 
L’unica conferenza di Rudolf Steiner sui Manichei, ai quali a<ribuiva una grande 
importanza, con numerosi brani sull’argomento traE da cicli diversi. 
€ 8,00 
 

ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Natura e scopi della massoneria 
Sei conferenze tenute a Berlino dal 2 dicembre 1904 al 2 gennaio 1906 (dal contenuto della 
scuola esoterica) 
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L’evoluzione della massoneria nei secoli: i costru<ori di ca<edrali, Cagliostro, la 
rivoluzione francese e il conte di SaintGermain. La separazione dei sessi fra una saggezza 
a cara<ere maschile e una a cara<ere femminile. 
PREZZO SCONTATO € 7,60 
 

93a     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Elementi dell’esoterismo 
AppunS da un corso esoterico in forma di trentuno conferenze tenute a Berlino dal 26 
se<embre al 5 novembre 1905 
AnFchi simboli per i diversi stadi evoluFvi / AEvità, 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 qua<ro Fpi di etere / Se<e 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 arFficiali / I tre 
Logoi. 
PREZZO SCONTATO € 22,80 
 

94     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Occultismo popolare 
AppunS di venScinque conferenze tenute a Berlino, Lipsia e Monaco dal 19 febbraio al 6 
novembre 1906 
La configurazione animica nei colori dell’aura / Gli esseri del piano 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 cosFtuzione animica 
a<raverso i periodi di civiltà / Pessimismo e oEmismo / La magia della parola / I sei 
esercizi complementari / La pietra filosofale / L’antroposofia alla luce del Vangelo di 
Giovanni / I se<e gradi dell’iniziazione crisFana / Il significato occulto delle parole sulla 
croce / L’iniziazione rosicruciana / Lo Spirito Santo e la Vergine Sofia. Cristo, il Signore 
del karma. 
PREZZO SCONTATO € 22,80 
 

95     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Alle porte della scienza dello spirito 
Qua<ordici conferenze tenute a Stoccarda dal 22 agosto al 4 se<embre 1906 
I tre mondi: fisico, astrale e spirituale / La vita dell’anima dopo la morte / Il devacian / 
L’aEvità dell’uomo nei mondi superiori fra morte e nuova nascita / L’educazione del 
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bambino / Gli effeE del karma nella vita umana / Bene e male / La nascita della 
coscienza / L’evoluzione della Terra / L’evoluzione dell’umanità fino all’epoca atlanFca / I 
periodi di civiltà postatlanFci / Sviluppo occulto / La via orientale, la via crisFana e la via 
rosicruciana / Nessi fra uomo e Terra. TerremoF ed eruzioni vulcaniche. 
PREZZO SCONTATO € 15,20 
 

96*     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Il Padre Nostro. Il significato storico universale del sangue fluito dalla 
Croce 
Due conferenze tenute a Berlino il 28 gennaio e il 25 marzo 1907 
La preghiera crisFana per eccellenza presentata come una via meditaFva, quale 
espressione delle se<e parF cosFtuFve umane. I tre aspeE della divinità. Il peccato 
contro lo spirito. 
PREZZO SCONTATO € 8,55 
 

98*     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

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 arFcolo di Goethe stesso 
sulla propria poesia. 
PREZZO SCONTATO € 6,65 
 

99     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

La saggezza dei rosacroce 
Qua<ordici conferenze tenute a Monaco di Baviera dal 22 maggio al 6 giugno 1907 
Una panoramica della concezione steineriana in una semplice descrizione. 
PREZZO SCONTATO € 13,30 
 

100*     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Evoluzione dell’umanità e conoscenza del Cristo 
O<o conferenze tenute a Basilea dal 16 al 25 novembre 1907 
Il vangelo di Giovanni nel nostro tempo / L’uomo se<emplice / Evoluzione della Terra ed 
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enFtà del Cristo / Cosmo della saggezza (Luna) e dell’amore (Terra) / Iniziazione 
precrisFana e crisFana / I periodi di civiltà postatlanFci / L’essere del Cristo quale Spirito 
della Terra. 
PREZZO SCONTATO € 11,40 
 

101     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Miti e saghe Segni e simboli occulti  
Sedici conferenze tenute a Berlino, Stoccarda e Colonia fra il 13 se<embre e il 29 dicembre 
1907 
AnFchi miF nordici e persiani / Evoluzione ascendente e discendente degli organi. La 
fisionomia della morte / Il primo capitolo della Genesi / Magia bianca e magia nera / 
L’influenza delle forme archite<oniche sull’essere umano / Simbologia dei numeri / I 
sigilli apocaliEci / Il simbolo della rosacroce / La posizione dell’uomo nei confronF del 
suo ambiente / La costruzione del corpo come base fondamentale dell’io / Io di gruppo 
e individuale / La fenice / Forme e numeri nel loro significato spirituale / Il simbolo dello 
specchio / Il Natale. 
PREZZO SCONTATO € 30,40 
 

102     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

L’agire di entità spirituali nell’uomo  
Tredici conferenze tenute a Berlino dal 6 gennaio all’11 giugno 1908 
Le anime di gruppo di animali, piante e minerali. La leggenda di Prometeo / PianeF, Sole 
e Zodiaco / Le precedenF incarnazioni della Terra come azioni di enFtà spirituali. Marte, 
Mercurio e Giove / Gli SpiriF della forma. Il mito di Crono e Gea / Coscienza d’anima di 
gruppo sull’anFca Luna / Le forze primordiali quali SpiriF 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 enFtà spirituali nell’arte. 
 PREZZO SCONTATO € 18,05 
 

103     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Il vangelo di Giovanni 
Dodici conferenze tenute ad Amburgo dal 18 al 31 maggio 1908 
La do<rina del Logos / Esoterismo crisFano / La missione della Terra / Il risveglio di 
Lazzaro / I se<e gradi dell’iniziazione / L’io-sono / Il mistero del Golgota / L’evoluzione 
dell’uomo rispe<o al Cristo / I profeF / L’impulso del Cristo / L’iniziazione crisFana / La 
Vergine Sofia e lo Spirito Santo. 
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PREZZO SCONTATO € 15,20 
 

104     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

L’Apocalisse 
Tredici conferenze tenute a Norimberga dal 17 al 30 giugno 1908 
L’Apocalisse come rappresentazione dell’iniziazione crisFana / Il primo e il secondo 
sigillo / Le le<ere alle se<e Comunità / I se<e sigilli e il loro svelamento / Evoluzione 
dell’uomo e della Terra. I 24 anziani e il mare di cristallo / La donna vesFta di sole. La 
besFa dalle se<e teste e dieci corna / I se<e staF 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’Agnello. La Nuova Gerusalemme. Michele vince il drago / La 
prima e la seconda morte / Origine dell’Apocalisse. 
PREZZO SCONTATO € 17,10 
 

105     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Universo, Terra e Uomo 
Undici conferenze tenute a Stoccarda dal 4 al 16 agosto 1908 
Civiltà egizia e presente / Saggezza primordiale nuova saggezza apocaliEca / Regni della 
natura e delle enFtà spirituali / Lo sviluppo dell’uomo in rapporto all’evoluzione 
cosmica / Gli SpiriF della forma quali reggenF dell’enFtà terrestre / Le figure animali 
come espressione fisiognomica delle passioni umane / Rapporto fra uomo e corpi 
celesF. 
PREZZO SCONTATO € 14,25 
 

106     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Miti e misteri dell’Egitto 
Dodici conferenze tenute a Lipsia dal 2 al 14 se<embre 1908 
I nessi spirituali fra le correnF di civiltà degli anFchi e dei nuovi tempi / AnFche 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 crisFani / Natura dell’iniziazione 
egizia / L’impronta dello spirito nelle creazioni dell’arte greca /L’impulso Cristo come 
vincitore della materia. 
PREZZO SCONTATO € 13,78 
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107     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Antropologia scientifico-spirituale Vol. I 
Dieci conferenze tenute a Berlino dal 19 o<obre all’8 dicembre 1908 
Il mondo astrale / Storia del piano fisico e storia occulta / Sull’essenza di dolore, 
sofferenza, piacere e beaFficazione / Sulle qua<ro anime di gruppo umane / L’oblio / 
L’essenza delle forme di malaEa / Il peccato originale. 
PREZZO SCONTATO € 18,62 
 

ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Antropologia scientifico-spirituale Vol. II 
O<o conferenze tenute a Berlino dal 21 dicembre 1908 al 17 giugno 1909 
Mefistofele e i terremoF / Ritmi della natura umana / MalaEa e karma / Individualità 
guida ed enFtà avatariche / Influssi luciferici, arimanici, asurici / Il riso e il pianto / 
Evoluzione, involuzione e creazione dal nulla. 
PREZZO SCONTATO € 17,10 
 

108*     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Risposte a enigmi della vita 
Sei conferenze tenute in diverse ci<à nel 1908 
I mondi superiori. Esperienze dell’anima / Cos’è l’autoconoscenza? I qua<ro gradini / La 
vita fra morte e nuova nascita. L’enFtà quadriparFta dell’uomo / I dieci comandamenF / 
La via della conoscenza. Influssi di Lucifero e Arimane / QuesFoni relaFve alla legge del 
karma. Cause karmiche delle disgrazie. 
PREZZO SCONTATO € 11,40 
 

ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Novalis e il Mistero del Natale 
Due conferenze tenute a Berlino il 26 o<obre e il 22 dicembre 1908 
La vita e le esperienze spirituali di Novalis. Il ricordo di precedenF incarnazioni. Gli “Inni 
alla no<e”. L’annunciazione del Cristo da parte degli iniziaF dell’AtlanFde e delle civiltà. Il 
mistero del Natale: il germe futuro del Cristo. 
PREZZO SCONTATO € 8,55 
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ACQUISTA CLICCANDO QUI 

La posizione dell’antroposofia nei confronti della filosofia 
Se<e conferenze tenute in diverse ci<à dal 14 marzo 1908 al 18 gennaio 1909 
Sulla filosofia / La logica formale / Rapporto fra filosofia e logica formale / La 
formazione dei conceE e le categorie hegeliane / Friedrich Nietzsche alla luce della 
scienza dello spirito. 
PREZZO SCONTATO € 13,30 
 

ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Educazione pratica del pensiero Filosofia e antroposofia 
Conferenza tenuta a Karlsruhe il 18 gennaio 1909 
Preziosi suggerimenF ed esercizi per rendere il proprio pensare più praFco e più 
aderente alla realtà. In appendice il saggio del 1908 da O.O. n. 35 
PREZZO SCONTATO € 8,55 
 

109     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Economia spirituale e reincarnazione 
Tredici conferenze tenute in diverse ci<à tra il 21 gennaio e il 15 giugno 1909  
Spiritualizzazione del respiro e del sangue / L’evento del Golgota. La fratellanza del 
Santo Graal. Il fuoco spiritualizzato / AnFca rivelazione e moderna facoltà di porre 
domande / Da Buddha a Cristo. 
PREZZO SCONTATO € 19,95 
 

 ACQUISTA CLICCANDO QUI 

L’occultismo dei rosacroce 
Dieci conferenze tenute a Budapest dal 3 al 12 giugno 1909 
Una visione generale dell’antroposofia, dei suoi temi, conceE e indicazioni. 
PREZZO SCONTATO € 11,40 
 

110     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Gerarchie spirituali e loro riflesso nel mondo fisico. Zodiaco Pianeti 
Cosmo 

https://www.macrolibrarsi.it/libri/__la-posizione-dell-antroposofia-nei-confronti-della-filosofia-libro.php?pn=7377
https://www.macrolibrarsi.it/libri/__educazione-pratica-del-pensiero.php?pn=7377
https://www.macrolibrarsi.it/libri/__economia-spirituale-e-reincarnazione-libro.php?pn=7377
https://www.macrolibrarsi.it/libri/__l-occultismo-dei-rosacroce-libro.php?pn=7377
https://www.macrolibrarsi.it/libri/__gerarchie-spirituali-e-loro-riflesso-nel-mondo-fisico.php?pn=7377


Dieci conferenze tenute a Düsseldorf dal 10 al 18 aprile 1909 
La sapienza cosmica originaria / La do<rina orientale del fuoco / La creazione delle 
prime forme animali / L’evoluzione dall’anFco Saturno fino a Vulcano. Formazione dello 
zodiaco. I pianeFni / La corporeità di Angeli, Arcangeli e Archai / Il sorgere degli anFchi 
Saturno, Sole, Luna e Terra / Formazione degli a<uali Saturno, Giove e Marte. La via 
la<ea / Il futuro della Terra / Risposte a domande. 
PREZZO SCONTATO € 14,25 
 

112     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Il vangelo di Giovanni in relazione con gli altri tre e specialmente col 
vangelo di Luca 
Qua<ordici conferenze tenute a Kassel dal 24 giugno al 7 luglio 1909 
I crisFani giovanniF / La cronaca dell’akasha. Nascita del Cristo in Gesù di Nazaret / La 
quadriparFzione dell’uomo / Le gerarchie spirituali del nostro sistema solare e i regni 
della Terra / Lucifero e Arimane / Sedi di iniziazione dell’epoca post-atlanFca. Il 
ba<esimo di Giovanni / Misteri dell’iniziazione. L’evento di Damasco / La stru<ura 
arFsFca del vangelo di Giovanni / La Terra quale corpo del Cristo. Paolo, annunciatore 
del Cristo vivente. I se<e gradini dell’iniziazione crisFana. 
PREZZO SCONTATO € 19,95 
 

113     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

L’Oriente alla luce dell’Occidente 
I figli di Lucifero e i fratelli di Cristo 
Nove conferenze tenute a Monaco dal 23 al 31 agosto 1909 
La missione della conoscenza dello spirito dal punto di vista dell’Occidente / I primi 
qua<ro gradini dell’iniziazione occidentale. Erinni ed Eumenidi. Evoluzione di Saturno, 
Sole, Luna, Terra in relazione alla natura quadriparFta dell’uomo. L’evento del Cristo / 
Indra. Jahvè. Cristo / Deità indiane, persiane, greche. Gli iniziaF 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. 
PREZZO SCONTATO € 13,30 
 

114     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Il vangelo di Luca 
Dieci conferenze tenute a Basilea dal 15 al 26 se<embre 1909 
IniziaF e chiaroveggenF / L’affluire della concezione buddisFca nel vangelo di Luca / Il 
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confluire delle grandi correnF 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 ulFmo preannunzio dell’io / La do<rina di reincarnazione 
e karma e il crisFanesimo. 
 PREZZO SCONTATO € 15,20 
 

115     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Antroposofia Psicosofia Pneumatosofia  
Dodici conferenze tenute a Berlino nell’o<obre 1909, novembre 1910, dicembre 1911 
I sensi dell’uomo / Costruzione dei sensi dall’enStà soprasensibile dell’uomo / Sensi superiori. 
CorrenS di forza nell’organismo umano / Formazione degli organi nell’animale e nell’uomo / La 
memoria. ElemenS della vita dell’anima. Giudizi, amore, odio / La contrapposizione delle forze 
dell’anima / Sensazione interiore ed esteriore / SenSmento, giudizio esteSco e volontà / La 
coscienza. Rappresentazione dell’io e forza dell’io / Verità ed errore alla luce del cammino di 
conoscenza scienSfico-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. 
PREZZO SCONTATO € 19,95 
 

118     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

L’evento della comparsa del Cristo nel mondo eterico 
Sedici conferenze tenute in diverse ci<à 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 crisFanesimo paolino / I segreF 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. 
PREZZO SCONTATO € 24,70 
 

119     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Macrocosmo e microcosmo 
Dodici 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 relazione ai pianeF / La via 
del misFco 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 
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di Osiride e Iside / Esperienze iniziaFche del discepolo nei misteri nordici / Percezioni 
sensoriali e sistema dei nervi come rispecchiamento di nessi macrocosmici. Simboli dei 
rosacrociani / Trasformazione delle forze dell’anima e gradini evoluFvi degli organi fisici. 
PREZZO SCONTATO € 19,95 
 

120     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Le manifestazioni del karma 
Undici conferenze tenute ad Amburgo dal 16 al 28 maggio 1910 
Essenza e significato del karma nel singolo, nell’umanità, nella Terra e nell’universo. 
Karma e regno animale. MalaEa e salute. Eruzioni vulcaniche, terremoF ed epidemie. Il 
karma delle enFtà superiori. EffeE karmici delle esperienze vissute da uomo e da donna. 
Morte e nascita. Libero arbitrio e karma nel futuro dell’evoluzione. 
PREZZO SCONTATO € 17,10 
 

121     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

La missione di singole anime di popolo 
Undici conferenze tenute a Oslo dal 7 al 17 giugno 1910 
L’agire di Angeli, SpiriF del popolo e SpiriF del tempo entro l’evoluzione dell’umanità / La 
vita interiore degli SpiriF del popolo: la formazione delle genF / Evoluzione delle genF e 
delle civiltà / Manifestazione delle gerarchie spirituali negli elemenF della natura / Le 
cinque razze radicali dell’umanità / Le cinque culture post-atlanFche. Mitologia greca e 
germanica / Missione di singoli popoli e culture nel passato, presente e futuro. 
 PREZZO SCONTATO € 18,05 
 

122     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Genesi. I misteri della versione biblica della creazione 
Undici conferenze tenute a Monaco dal 16 al 26 agosto 1910 
Il mistero delle parole primordiali / Haarez e hashamaim / I se<e giorni della creazione. 
Gli Elohim, loro forma e opera. Gli Eoni o SpiriF del tempo / Luce e tenebra / L’esistenza 
elementare e le enFtà spirituali operanF dietro di essa. JahvèElohim / Composizione dei 
primi due giorni della creazione. Il lavoro degli esseri elementari agli organi dell’uomo / Il 
seEmo giorno / Lunarità nell’uomo / Consonanza della Bibbia con la ricerca 
chiaroveggente. 
PREZZO SCONTATO € 13,30 
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123     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Il vangelo di Matteo 
Dodici conferenze tenute a Berna dal 1° al 12 se<embre 1910 
CorrenF di popolo post-atlanFche. Iranesimo e turanesimo / Misteri dello spazio e del 
tempo. La saggezza di Ermete e di Mosè. Abramo e Melchisedek / Gesù di Pandira e 
l’iniziazione essena / Il 7 e il 12. Riflesso dei nessi cosmici nello sviluppo dell’uomo / Le 
linee ereditarie del Gesù di Luca e del Gesù di Ma<eo / L’o<uplice senFero. Natura 
dell’iniziazione nei misteri precrisFani / L’evento-Cristo quale fa<o 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’enFtà-Cristo e i due bambini Gesù. I qua<ro punF 
di vista degli evangelisF. L’elemento umano nel vangelo di Ma<eo. 
PREZZO SCONTATO € 17,10 
 

124     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Digressioni sul vangelo di Marco 
Tredici conferenze e risposte a domande tenute a Berlino, Monaco, Hannover e Coblenza dal 
17 o<obre 1910 al 10 giugno 1911 
Ricerca e comunicazione delle verità spirituali / Vita dell’anima e conoscenza superiore / 
La missione del quinto periodo di civiltà / Il linguaggio dei segni macrocosmici nel 
vangelo di Marco / Le due grandi correnF di civiltà dell’epoca postatlanFca / Il figlio di 
Dio e il figlio dell’Uomo. Il sacrificio di Orfeo / Regolarità ritmiche nell’ambito animico-
spirituale. Il vangelo dell’anima cosciente / La religione lunare di Jahvè e il suo riflesso 
nell’arabismo / Lo sfociare della corrente di Buddha-Mercurio nel rosicrucianesimo / 
Saggezza rosicruciana nella poesia delle fiabe / La voce dell’angelo e la parola degli 
Exusiai. 
PREZZO SCONTATO € 19,00 
 

125     |    ORDINA VIA MAIL - info@operaomniaonline.it 

Sui drammi-misteri 
Due conferenze tenute a Basilea il 17 se<embre e il 31 o<obre 1910. Più una conferenza 
tenuta a Berlino il 19 dicembre 1911 (da O.O. n. 127) 
L’Autore ci indica perché i drammi-misteri vanno visF come ogni altra opera d’arte, 
lasciando agire la loro forma e il loro contenuto drammaFco. 
€ 12,00 
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126     |    ORDINA VIA MAIL - info@operaomniaonline.it 

Storia occulta 
Sei conferenze tenute a Stoccarda dal 27 dicembre 1910 al 1° gennaio 1911 
Individualità operanF nel progresso delle correnF dell’umanità. Alessandro e Ipazia / 
L’azione della pulzella di Orleans. Scoto Eriugena. Gilgamesh e Eabani / Modificazione 
del decorso delle incarnazioni mediante l’intervento di forze spirituali. Aristotele. Catarsi 
a<raverso paura e compassione / Il linguaggio primordiale / La missione terrena dei 
Babilonesi. Misteri caldei. Giuliano l’Apostata / La catastrofe atlanFca e l’impulso 
dell’anno 1250. Cicli ascendenF e discendenF nella storia dell’umanità. Copernico. 
Oberlin / Arte, filosofia e cara<ere dei Greci. L’individualità di Novalis. 
€ 10,00 
 

127*     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Le tredici Notti Sante 
Conferenza tenuta a Hannover il 26 dicembre 1911 
L’albero di Natale, un simbolo della luce interiore / “Gerico” e l’“a<raversamento del 
Giordano” come gradini dell’iniziazione / L’esperienza delle Tredici NoE Sante nel sogno 
di Olaf Östeson. 
PREZZO SCONTATO € 7,60 
 

128     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Una fisiologia occulta 
Nove conferenze tenute a Praga dal 20 al 28 marzo 1911 
Rudolf Steiner cara<erizza così questo ciclo di conferenze: “La scienza che studia i 
processi vitali umani si chiama ‘fisiologia’. Qui però essa non verrà considerata 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 fondamento spirituale e soprasensibile degli organi 
e dei processi vitali.” 
 PREZZO SCONTATO € 15,20 
 

129     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Meraviglie del creato, prove dell’anima, manifestazioni dello spirito 
Undici conferenze tenute a Monaco di Baviera dal 18 al 28 agosto 1911 
L’origine dell’arte drammaFca nella vita culturale europea / La nascita dei misteri. La 
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triplice Ecate / Natura e spirito. Zeus, Poseidone e Plutone quali corrispondenze 
macrocosmiche degli involucri umani. Un segno della scri<ura occulta. Accenni alla 
scuola pitagorica / Dioniso, rappresentante delle forze dell’io. L’azione degli dèi planetari 
/ Gli uomini dell’AtlanFde / Il vero senso delle prove dell’anima. La generazione degli dèi 
del progresso e le enFtà rimaste indietro. Jehova e Cristo / Il divenire della figura umana 
a<uale: le correnF dell’Aquila, del Toro e del Leone. Il mistero del divenire umano: sfinge 
e colomba / L’evento del ba<esimo di Giovanni nel Giordano. 
PREZZO SCONTATO € 15,20 
 

130     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Il cristianesimo esoterico 
e la Guida spirituale dell’umanità 
Quindici conferenze tenute in diverse ci<à negli anni 1911 e 1912 
L’impulso-Cristo nel divenire storico / Buddha e Cristo. La sfera dei bodhisa<va / 
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 se<e princìpi 
macrocosmici in relazione all’uomo / “Il cielo stellato sopra di me, la legge morale in me”. 
PREZZO SCONTATO € 18,05 
 

ORDINA VIA MAIL - info@operaomniaonline.it 

Le conferenze di Milano 
Una conferenza tenuta a Milano il 21 se<embre 1911 
e due conferenze tenute a Milano il 26 e il 27 o<obre 1912 (da O.O. n. 140) Prima della 
cosFtuzione a Milano dei Gruppi antroposofici, Rudolf Steiner tenne queste conferenze 
e parlò della figura del bodhisa<va e della vita fra morte e rinascita. 
€ 6,50 
 

ORDINA VIA MAIL - info@operaomniaonline.it 

Fede, amore, speranza  
Due conferenze tenute a Norimberga il 2 e 3 dicembre 1911 
Fede, amore e speranza, legaF a corpo astrale, corpo eterico e corpo fisico, sono forze 
che aiutano l’umanità. 
€ 7,00 
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131     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Da Gesù a Cristo 
Undici conferenze tenute a Karlsruhe dal 4 al 14 o<obre 1911 
CrisFanesimo e anFche correnF spirituali. Iniziazioni rosicruciana e gesuiFca. La 
rivelazione conFnua. Fede ed esperienza del Cristo. Le le<ere di Paolo. La resurrezione. 
Il Phantom umano. I due bambini Gesù. Il Cristo giudicante e il secondo evento del 
Cristo. 
PREZZO SCONTATO € 17,10 
 

132     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

L’evoluzione secondo verità 
Cinque conferenze tenute a Berlino dal 31 o<obre al 5 dicembre 1911 
L’aspe<o 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 enFtà spirituali che la 
sostanziano. 
PREZZO SCONTATO € 11,40 
 

133     |    ORDINA VIA MAIL - info@operaomniaonline.it 

Uomo terreno e uomo cosmico 
Nove conferenze tenute a Berlino dal 23 o<obre 1911 al 20 giugno 1912  
TesFmonianze di tempi anFchi nelle culture del presente / Il caso e la coscienza 
dell’umanità a<uale. Una meditazione pasquale / Le forze animiche 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’impulso-Cristo / La segnatura dell’evoluzione dell’umanità. L’ininterro<a 
individualità. L’affiorare del sé spirituale nell’uomo / Coscienza, memoria, karma. Forme 
di pensiero / Forze formaFve dell’interiorità. Il principio del progresso nell’evoluzione. 
€ 16,00 
 

134     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Il mondo dei sensi e il mondo dello spirito 
Sei conferenze tenute a Hannover dal 27 dicembre 1911 al 1° gennaio 1912 
La lo<a fra tendenza materialisFca e tendenza spirituale. L’educazione del pensiero / 
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Volontà operante nel mondo dei sensi. Saggezza operante nel mondo perituro / Misteri 
della vita / Ro<ura dell’equilibrio a seguito della caduta di Lucifero / Le esperienze della 
materia nello spazio e le esperienze dell’anima nel tempo / L’essere doppio dell’uomo. La 
tecnica del karma / Divenire e perire. Le se<e sfere delle piante. Il processo spirituale di 
inspirazione ed espirazione. 
PREZZO SCONTATO € 11,40 
 

136     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Le entità spirituali nei corpi celesti e nei regni della natura 
Dieci 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 spiriF dei tempi ciclici / Angeli: guide dei singoli uomini, Arcangeli: 
guide dei popoli, Archai: SpiriF dei tempi. Loro discendenF sono gli spiriF della natura. 
Primo e secondo gradino della chiaroveggenza: osservazione della seconda gerarchia, i 
cui discendenF sono le anime di gruppo degli animali e delle piante / Terzo gradino della 
chiaroveggenza: osservazione della prima gerarchia, i cui discendenF sono gli spiriF dei 
tempi ciclici / L’azione degli spiriF 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’azione delle enFtà spirituali nella natura e 
nei corpi celesF / PianeF e metalli / OcculFsmo e iniziazione, ieri e oggi. 
PREZZO SCONTATO € 15,20 
 

137     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

L’uomo alla luce di occultismo, teosofia e filosofia 
Dieci conferenze tenute a CrisSania (Oslo) dal 2 al 12 giugno 1912 
Buddha e Cristo / Gradini della scuola occulta negli anFchi misteri / Teosofia e scienza / 
Buddha e Pitagora. Diversi Fpi di misFca. Esperienze del cuore e del cervello / 
Esperienza misFca e coscienza occulta / L’esperienza della morte. Il racconto della 
tentazione nei Vangeli / L’azione delle forze di Luna, Sole e Venere nell’uomo triparFto. 
Natura della vera astrologa. Il rapporto dei se<e movimenF interiori con i pianeF / 
Lucifero e Cristo nelle precedenF incarnazioni della Terra. 
PREZZO SCONTATO € 16,06 
 

138     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Dell’iniziazione. Eternità e attimo 
O<o conferenze tenute a Monaco dal 25 al 31 agosto 1912 
Il mistero di Eleusi di Schuré in relazione all’anelito antroposofico / L’essere 
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dell’iniziazione e degli iniziaF / Il Guardiano della soglia / Iniziazione e mistero della 
morte / Eternità e aEmo / Il cammino d’iniziazione di singole individualità. Tomasio, 
Capesio, Strader / La forza purificatrice del pensiero. 
PREZZO SCONTATO € 13,30 
 

139     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Il vangelo di Marco 
Dieci conferenze tenute a Basilea dal 15 al 24 se<embre 1912 
I tempi nuovi. I sostraF spirituali della storia. La figura del BaEsta. Il Buddha e Socrate. Il 
Buddha e il BaEsta. La svolta dell’evoluzione. La trasfigurazione. L’arte profonda dei 
Vangeli. La comprensione del mistero del Golgota. 
PREZZO SCONTATO € 15,20 
 

140*     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Commemorare i defunti 
Due conferenze tenute a Bergen il 10 e 11 o<obre 1913 e una conferenza tenuta a 
Norimberga il 10 febbraio 1918 (da O.O. n. 182) 
Lo scambio vivente tra i vivi e i morF / La trasformazione delle forze umane terrestri in 
forze di ricerca chiaroveggente / La morte come trasformazione della vita. 
PREZZO SCONTATO € 11,40 
 

140     |    ORDINA VIA MAIL - info@operaomniaonline.it 

Indagini occulte sulla vita tra morte e nuova nascita Vol. I 
Dieci conferenze tenute in diverse ci<à dal 26 o<obre 1912 al 16 febbraio 1913  
Ricerche sulla vita tra morte e nuova nascita / Il passaggio dell’uomo a<raverso le sfere 
planetarie e il significato della conoscenza del Cristo / La tecnica del karma nella vita 
dopo la morte / Il vivente operare reciproco tra vivi e morF / Apprendimento del 
linguaggio della vita spirituale con l’antroposofia. 
€ 11,00 
 

141     |    ORDINA VIA MAIL - info@operaomniaonline.it 

Vita da morte a nuova nascita in relazione con eventi cosmici 
Dieci conferenze tenute a Berlino dal 5 novembre 1912 al 1° aprile 1913 
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La vita dopo la morte, passato il tempo del kamaloka / L’espansione dell’uomo nelle 
sfere planetarie / Il rapporto dei vivenF con i defunF / La parentela fra uomo e 
macrocosmo / Sonno e morte / Evoluzione della Terra e di Marte / I cicli se<enari della 
vita umana / L’azione degli SpiriF della forma / Il passaggio alla nuova vita / 
Superamento della barriera fra vivenF e defunF. 
€ 11,00 
 

142     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

La Bhagavad-Gita e le lettere di Paolo 
Cinque conferenze tenute a Colonia dal 28 dicembre 1912 al 1° gennaio 1913 
Il piano unitario della storia. La confluenza di tre correnF spirituali nella Bhagavad-Gita: 
Veda, sankhya e yoga. Il congiungimento delle tre correnF nell’impulso del Cristo. La 
preminenza dell’impulso del Cristo su quello di Krishna. 
PREZZO SCONTATO € 12,35 
 

143*     |    ORDINA VIA MAIL - info@operaomniaonline.it 

Esperienze del soprasensibile 
Una conferenza tenuta a Monaco l’11 gennaio 1912 e una conferenza tenuta a Zurigo il 17 
dicembre 1912 
Nervosità, fenomeno del nostro tempo / L’amore e il suo significato nel mondo. 
€ 7,00 
 

143*     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Le vie dell’anima verso il Cristo 
Due conferenze tenute a Stoccolma il 16 e 17 aprile 1912 
La via dei vangeli. Il senFero dell’esperienza interiore. La via dell’iniziazione. 
PREZZO SCONTATO € 5,70 
 

145     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Lo sviluppo occulto dell’uomo nelle sue quattro parti costitutive 
Dieci conferenze tenute a L’Aia dal 20 al 29 marzo 1913 
Trasformazioni negli involucri umani per influsso dell’esoterismo / L’esperienza interiore 
di alcuni alimenF / L’evoluzione dei sensi umani / L’esperienza differenziata dell’eterico / 
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Trasformazione di giudizio, senFmento 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. Lucifero e Arimane. L’apparizione del Cristo nell’eterico / Il 
corpo eterico quale narratore della storia cosmica. 
PREZZO SCONTATO € 15,20 
 

146     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Le basi occulte della Bhagavad-Gita 
Nove conferenze tenute a Helsinki dal 28 maggio al 5 giugno 1913 
Il significato storico universale della Bhagavad-Gita. Krishna come guida verso 
l’esperienza dell’io individuale / Gradini del senFero yoga / La chiarificazione della vita di 
sogno mediante la modificazione delle forze di simpaFa / Leggi cicliche della vita. L’agire 
di potenze spirituali nell’organismo umano / La composizione arFsFca della Bhagavad-
Gita. Significato dell’impulso-Krishna e dell’impulso-Cristo / La relazione fra il contenuto 
di pensiero della Bhagavad-Gita e la filosofia di Fichte, Hegel e Soloviev. 
PREZZO SCONTATO € 14,25 
 

147     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

I segreti della soglia 
O<o conferenze tenute a Monaco dal 24 al 31 agosto 1913 
Il risveglio delle anime. Stadi del ricordare / Essere e aEvità 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 scri<ura / L’incontro dell’anima umana con l’altro sé nel 
mondo spirituale / L’evoluzione di Giovanni Tomasio. Il doppio. Lo spirito della gioventù 
di Giovanni. L’altra Filìa / Influssi luciferici e arimanici. Il Guardiano della soglia. 
PREZZO SCONTATO € 13,30 
 

148*     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Il Quinto Vangelo 
Se<e conferenze tenute a Oslo dal 1° al 6 o<obre 1913 e a Colonia il 17 e il 18 dicembre 
1913 
Le esperienze del ricercatore dello spirito relaFve alla vita del Cristo sulla Terra. Infanzia 
e giovinezza del Gesù di Nazareth. Suo profondo dolore dinanzi all’inaridirsi delle grandi 
correnF spirituali del passato / La rivelazione del Padre Nostro cosmico / Il rapporto con 
gli Esseni e con Giovanni il BaEsta / Esperienze durante il cammino verso il ba<esimo 
sul Giordano. 
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PREZZO SCONTATO € 11,40 
 

149     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Cristo e il mondo spirituale. La ricerca del Santo Graal 
Sei conferenze tenute a Lipsia dal 28 dicembre 1913 al 2 gennaio 1914 
Difficoltà nella comprensione dell’enFtà Cristo-Gesù. I pensieri degli gnosFci / Le Sibille: 
sintomaFca elaborazione di un aspe<o dell’esperienza dell’anima umana. EffeE del 
triplice evento-Cristo. Cronologia, nella visione del mondi di Zarathustra; 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 scri<ura stellare. 
L’aspe<o stellare e l’aspe<o umano del Santo Graal. 
PREZZO SCONTATO € 11,40 
 

150     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Il mondo dello spirito e la sua azione nell’esistenza fisica 
L’operare dei defunR nel mondo dei vivi 
Nove conferenze tenute in diverse ci<à dal 14 marzo al 23 dicembre 1913 
Inizio della primavera, Luna e domenica di Pasqua / Esperienza dei sensi ed esperienza 
del mondo dei defunF / Influsso dei defunF nel mondo dei vivenF / La trasformazione 
delle forze dell’anima grazie all’iniziazione / La libertà dell’anima alla luce della 
conoscenza antroposofica / Inverno della Terra e vi<oria dello spirito solare / Forza 
d’infanzia e forza d’eternità, un dono natalizio. 
PREZZO SCONTATO € 11,40 
 

152     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Verso il Mistero del Golgota 
Dieci conferenze tenute in diverse ci<à dal 1913 al 1914 
Scienza occulta e sviluppo occulto. Iniziazione / Cristo al tempo del Mistero del Golgota 
e nel ventesimo secolo / L’impulso-Michele e il Mistero del Golgota / La via del Cristo 
a<raverso i secoli / I tre gradini spirituali del Mistero del Golgota / Lo spirito-Cristo e la 
sua importanza per l’evoluzione della coscienza / Progresso nella conoscenza del 
Cristo / I qua<ro sacrifici del Cristo. 
PREZZO SCONTATO € 17,10 
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153     |    ORDINA VIA MAIL - info@operaomniaonline.it 

Natura interiore dell’uomo e vita tra morte e nuova nascita 
O<o conferenze tenute a Vienna dal 6 al 14 aprile 1914 
Le qua<ro sfere della vita animica umana e il loro rafforzamento nello spazio / L’uscita 
dal corpo nel tempo / Fantasmi e tesori della memoria / Trasformazione della saggezza 
cosmica nelle forze animiche in via di organizzazione. La volontà come forza creante / Il 
nostro passato quale mondo esteriore. 
€ 14,00 
 

154     |    IN PREPARAZIONE 

Come si raggiunge la comprensione del mondo spirituale? 
Se<e conferenze tenute in diverse ci<à dal 17 aprile al 26 maggio 1914 
L’essenza del sogno / Robert Hamerling, poeta, pensatore e uomo / Il risveglio di 
pensieri spirituali come nutrimento per i defunF / Gli influssi del mondo spirituale nella 
nostra esistenza / La scienza dello spirito come sintesi di scienza, intelligenza e indagine 
chiaroveggente / Fede e conoscenza / La festa di San Giovanni e la Pasqua. 
 

155     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Cristo e l’anima umana 
Dieci conferenze tenute a Norrköping e Copenhagen dal 23 maggio 1912 al 16 luglio 1914 
Il senso della vita. Le sorgenF della moralità. La missione di Francesco d’Assisi. Il 
problema del peccato e della grazia. 
PREZZO SCONTATO € 17,10 
 

156*     |    ORDINA VIA MAIL - info@operaomniaonline.it 

Leggere occulto e ascoltare occulto 
Qua<ro conferenze tenute a Dornach dal 3 al 6 o<obre 1914 
Le esperienze dell’anima alla quale si aprono i mondi spirituali. 
€ 8,00 
 

157*     |    ORDINA VIA MAIL - info@operaomniaonline.it 

Il mistero della ferita L’impulso del Buon Samaritano 
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Cinque conferenze tenute a Dornach dal 13 al 16 agosto 1914 e a Berlino il 1° se<embre 
1914 
Come ci adaEamo al ruolo di soccorritori? Questa domanda a<raversa come un filo 
condu<ore 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 cosidde<o “Corso di 
bendaggio”), fu la concreta domanda su come si possano aiutare i feriF: come si tra<a 
una ferita, come si applica un bendaggio ecc.? In questo volume<o vengono pubblicaF 
per la prima volta tuE i documenF presenF in archivio riguardanF questo corso, de<o 
anche “Corso samaritano”, come trascrizioni di conferenze, appunF e annotazioni dei 
partecipanF. 
€ 9,00 
 

157a     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Formazione del destino e vita dopo la morte 
Se<e 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’esperienza degli 
effeE dell’ulFma vita terrestre e la sua trasformazione in forze per la successiva 
incarnazione / I sostraF 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. 
PREZZO SCONTATO € 12,83 
 

158*     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Il mondo come risultato di processi di equilibrio 
Tre conferenze tenute a Dornach il 20, 21 e 22 novembre 1914 
Esperienze fondamentali del quarto e del quinto periodo postatlanFco / La lo<a di 
Lucifero e Arimane nell’organismo umano / Il mondo come risultato di processi di 
equilibrio. 
PREZZO SCONTATO € 9,50 
 

159     |    ORDINA VIA MAIL - info@operaomniaonline.it 

Il mistero della morte Vol. I 
Sei conferenze tenute in diverse ci<à dal 31 gennaio al 14 marzo 1915 
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Le qua<ro virtù platoniche e il loro nesso con le membra umane / L’agire di potenze 
spirituali nel mondo fisico / Il passaggio dell’uomo a<raverso la soglia della morte, una 
trasformazione della vita / L’intervento dell’impulso-Cristo negli avvenimenF storici / 
Colmare l’abisso fra i vivi e i morF / L’impulso civilizzatore dell’euritmia. 
€ 15,00 
 

159     |    ORDINA VIA MAIL - info@operaomniaonline.it 

Il mistero della morte Vol. II 
Cinque conferenze tenute in diverse ci<à dal 7 al 18 maggio 1915 
Influssi cosmici nelle membra umane durante il sonno / I fondamenF occulF del Natale / 
Significato del sacrificio della vita / La guerra, un processo di malaEa / L’Europa centrale 
e l’Oriente slavo / I morF come aiutatori del progresso dell’umanità / I moniF dei morF / 
Il simbolo della rosacroce / Lucifero e Arimane. 
€ 15,00 
 

159     |    ORDINA VIA MAIL - info@operaomniaonline.it 

Il mistero della morte Vol. III 
Qua<ro conferenze tenute in diverse ci<à dal 13 al 19 giugno 1915 
Scienza dello spirito come a<eggiamento / Il corpo eterico come rispecchiamento 
dell’universo / Comunità sopra di noi, Cristo in noi / L’esperienza dell’uomo dopo il 
passaggio a<raverso la porta della morte / Il superamento gnoseologico della morte / 
Esperienze dell’anima prima della nascita e dopo la morte / Il nostro rapporto con i 
defunF. 
€ 15,00 
 

166     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Necessità e libertà nella storia e nell’attività umana 
Cinque 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 effe<o nel mondo fisico. Necessità e libertà nelle azioni umane / L’agire di forze 
spirituali sulla serie conFnua di evenF / Confluenza di romanità e germanesimo. Spinoza. 
Punizione e coscienza / Desolazione dell’esperienza del mondo e indebolimento delle 
forze di volontà. 
PREZZO SCONTATO € 11,40 
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168     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

L’evento della morte e i fatti del dopomorte 
Conferenza tenuta a Lipsia il 22 febbraio 1916 
Tu<e le esperienze che si a<raversano nel mondo spirituale fra una morte e una nuova 
nascita. 
PREZZO SCONTATO € 5,23 
 

ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Il legame fra i vivi e i morti 
Se<e conferenze tenute in diverse ci<à dal 16 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. 
DesFno individuale e colleEvo / Falsità di vita dell’odierna 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 
PREZZO SCONTATO € 18,05 

Come si può superare l’angoscia animica del presente  
Conferenza tenuta a Berlino il 10 o<obre 1916   
 

170     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Essere cosmico e io 
Se<e conferenze tenute a Berlino dal 6 giugno al 18 luglio 1916 
La festa di Pentecoste, un segno dell’immortalità del nostro io. Sangue e nervi. I dodici 
sensi umani. Azioni reciproche fra le parF dell’organismo. Equilibrio vitale. Senso della 
verità. Il cammino verso l’immaginazione. 
PREZZO SCONTATO € 15,20 
 

170     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

L’enigma dell’uomo 
I retroscena spirituali della storia umana 
Quindici conferenze tenute a Dornach dal 29 luglio al 3 se<embre 1916 
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Il genio decadente. Caricatura immaginaFva della conoscenza / Natura e vita dell’anima 
nell’uomo / Urano e Gea. L’azione di un’incarnazione nella successiva / L’uomo, essere 
duplice / Saggezza, bellezza e bontà. Psicologia immaginaFva e psichica / I dodici sensi e 
i se<e processi vitali / L’impotenza del moderno criterio di verità / Memoria e 
abitudine / L’incidere dei pensieri nella sostanzialità 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. 
PREZZO SCONTATO € 18,05 
 

171     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Impulsi evolutivi interiori dell’umanità 
Goethe e la crisi del XIX secolo 
Sedici conferenze tenute a Dornach dal 16 se<embre al 30 o<obre 1916 
Le influenze a<uali di Grecia e Roma, Gengis Khan, la scoperta dell’America, i misteri 
atlanFci, lo spiriFsmo, i misteri messicani, la spiritualità di Goethe e il Faust, i Templari, 
Enrico VIII e Tommaso Moro, la funzione del materialismo, la differenza fra Oriente e 
Occidente, H. P. Blavatsky, Jaurès, Troxler, Pico della Mirandola, Herman Grimm. 
PREZZO SCONTATO € 26,60 
 

172     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Il karma e le professioni in relazione con la vita di Goethe 
Dieci conferenze tenute a Dornach dal 4 al 27 novembre 1916 
La vita di Goethe come manifestazione dello spirito rispe<o al nostro tempo / Il ritmo 
nella vita di Goethe / Trasformazioni delle professioni nell’evo moderno e la loro 
importanza per l’ulteriore evoluzione / Il desFno della vita e la reincarnazione / 
Importanza delle parF cosFtuFve umane per il karma delle professioni / Studio 
sintomaFco di alcuni desFni umani / Impulsi ereditari e di precedenF incarnazioni / 
L’azione di fraternità occulte / La vita di Galileo alla luce del desFno / La sdivinizzazione 
della parola; come ritrovare il Cristo / Politeismo, monoteismo e il mistero del Golgota; 
Lucifero e il mistero della Luna. Mitra e Cristo. 
PREZZO SCONTATO € 17,10 
 

175     |    ORDINA VIA MAIL - info@operaomniaonline.it 

Metamorfosi cosmiche e umane 
Se<e conferenze tenute a Berlino dal 6 febbraio al 20 marzo 1917 
Materialismo e spiritualità / Lo spiriFsmo / Il Cristo eterico / L’anno cosmico di Platone / 
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Relazione con i defunF / 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. 
€ 14,00 
 

ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Contributi alla conoscenza del mistero del Golgota 
Dieci conferenze tenute a Berlino dal 27 marzo all’8 maggio 1917 
Misteri di PalesFna e pagani / Corpo, anima, spirito / Natura fisica e mondo morale / 
L’impulso del Cristo e l’ordinamento sociale / Misteri e vita / L’iniziazione degli 
imperatori romani. Giuliano l’Apostata / I manichei e AgosFno. 
PREZZO SCONTATO € 18,05 
 

176*     |    ORDINA VIA MAIL - info@operaomniaonline.it 

Verità dell’evoluzione umana 
O<o conferenze tenute a Berlino dal 29 maggio al 24 luglio 1917 
L’età individuale e quella generale dell’umanità / Necessità di conceE nuovi e mobili / Lo 
spirito scienFfico del presente / Fenomeni scienFfici del nostro tempo / SpiriF del 
presente in lo<a / Le difficoltà dell’autoconoscenza / Le vite terrene che si susseguono / 
Il rapporto dell’uomo con la verità. 
€ 15,00 
 

177     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

La caduta degli spiriti delle tenebre 
Qua<ordici conferenze tenute a Dornach dal 29 se<embre al 28 o<obre 1917 
I retroscena della catastrofe mondiale / Discrepanza fra sviluppo intelle<uale e morale 
dell’uomo / L’aspirazione alla perfezione terrena come illusione materialisFca / Il 
compito degli esseri elementari nemici della vita. L’impiego di forze distruEve mediante 
l’uomo / Il morire della Terra e del corpo umano. Necessità di uno sviluppo dell’anima 
umana indipendente dal corpo / Soffocamento dei pensieri vivenF da parte dell’odierno 
intelle<o / La personalità di Lutero. Importanza delle idee sul karma per l’educazione / 
La lo<a di Michele contro il drago / La caduta delle potenze arimaniche. Loro volontà di 
dominio sul pensare umano / OperaFvità degli spiriF delle tenebre a parFre dal 1879. 
PREZZO SCONTATO € 19,95 
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178     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Dietro le quinte degli eventi esteriori 
Due 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 spiriF delle tenebre ci hanno invece persuaso, 
ispirato, a proclamare come verità che l’uomo è ciò che mangia. 
PREZZO SCONTATO € 7,13 
 

ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Sulla psicoanalisi 
Due conferenze tenute a Dornach il 10 e l’11 novembre 1917 
Psicoanalisi e antroposofia. PunF d’incontro sintomaFci e divergenze sostanziali. 
Conseguenze sociali. 
PREZZO SCONTATO € 7,13 
 

ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Il mistero del doppio 
Cinque 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 / MalaEa e morte. Nascita ed educazione. 
PREZZO SCONTATO € 12,35 
 

179     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Azioni di destino dal mondo dei morti 
O<o 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 defunF nella nostra vita di senFmento 
e di volontà. Misteri della vita entro la sfera animale. Necessità naturale e ordine 
cosmico superiore / La vita comune fra i vivenF e i defunF / L’uomo inserito nel ritmo 
universale. Il centauro incatenato / Evoluzione dell’uomo. La fantasia morale / Causa 
senza effe<o nella natura ed effeE spirituali senza cause / Il sorgere del libero agire. 
Ritmo di coscienza dei defunF / Intelle<ualità e volontà. 
PREZZO SCONTATO € 18,05 
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181     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Morte sulla terra e vita nel cosmo 
Se<e conferenze tenute a Berlino dal 22 gennaio al 26 marzo 1918 
La scienza dello spirito e i compiF del presente / La figura e l’essere interiore dell’uomo / 
Veglia e sonno / Il legame dei vivi con i morF / La relazione dell’uomo con il mondo 
spirituale. DesFno e subcoscienza / Fiducia nella vita e nel ringiovanimento dell’anima. 
PREZZO SCONTATO € 13,30 
 

ORDINA VIA MAIL - info@operaomniaonline.it 

Doni antroposofici 
Se<e conferenze tenute a Berlino dal 30 marzo al 21 maggio 1918 
Le anime di popolo e il mistero del Golgota / RelaFvità della conoscenza e cosmologia 
spirituale / L’eterno e l’imperituro / Pensieri sulla vita e sulla morte / Scienza dello 
spirito, prassi di vita e a<eggiamenF dell’anima. 
€ 13,00 
 

ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Le necessità della coscienza per il presente e l’avvenire 
Se<e conferenze tenute a Berlino dal 25 giugno al 6 agosto 1918 
La coscienza nelle sue diverse manifestazioni. L’edificio di Dornach / Occidente e 
Oriente / Storia e ripeFzione delle vita terrene / Essere ed evoluzione dell’uomo. 
PREZZO SCONTATO € 14,25 
 

182*     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Che cosa fa l’angelo nel nostro corpo astrale? 
Due conferenze tenute a Zurigo il 9 e il 16 o<obre 1918 
L’azione delle Gerarchie nell’uomo / Mete dell’umanità futura / Azione ostacolatrice 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, GiusFniano, 
Maome<o / Il linguaggio come gesto dell’anima. 
PREZZO SCONTATO € 6,65 
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183     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Il divenire dell’uomo 
Nove conferenze tenute a Dornach dal 17 agosto al 2 se<embre 1918 
I tre peccaF capitali dell’odierna cultura / L’aura umana / Scopi degli iniziaF d’Oriente, 
d’Occidente e del gesuiFsmo / Il triplice mistero solare degli anFchi tempi / L’uomo 
triparFto e i 12 sensi / La formazione del linguaggio ad opera dell’intelligenza cosmica / 
La scuola pitagorica / Tempo e spazio. 
PREZZO SCONTATO € 15,20 
 

184     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Polarità fra durata ed evoluzione nella vita umana Vol. I 
Sei conferenze tenute a Dornach dal 6 al 15 se<embre 1918 
Dualismo e fatalismo / Cara<ere del sonno. La forza degli ideali per il futuro / Il compito 
degli esseri delle prime tre gerarchie / L’o<ava sfera / Storia apparente ed evenF reali / 
Presagio, visione profeFca, Apocalisse / Odio cosmico e ragione cosmica / L’uomo 
voliFvo e l’uomo pensante / Dalla dualità alla trinità / La sfera della durata e la regione 
della transitorietà. 
PREZZO SCONTATO € 15,20 
 

ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Polarità fra durata ed evoluzione nella vita umana Vol. II 
Sei conferenze tenute a Dornach dal 20 se<embre al 6 o<obre 1918 
Lo spazio trino come immagine della spiritualità trina / Le due correnF della realtà dietro 
la nostra vita / La realtà della maya: una confluenza di due mondi in lo<a tra loro / 
Spazialità e spazialità / Lucifero agisce nelle forze storiche, Arimane nelle forze 
subconscie dell’anima / Ereditarietà, morte, resurrezione. 
PREZZO SCONTATO € 11,40 
 

ORDINA VIA MAIL - info@operaomniaonline.it 

Polarità fra durata ed evoluzione nella vita umana Vol. III 
Tre conferenze tenute a Dornach dall’11 al 13 o<obre 1918 
La natura spe<rale della scienza. L’importanza dell’anno 666 d.C. / L’accademia di 
Gondishapur / Ritmi nella natura e ritmi nella tecnica / L’anno 333 
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d.C. / Roma al tempo di Augusto e la Chiesa ca<olica. 
€ 11,00 
 

185     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Lo studio dei sintomi storici 
Nove conferenze tenute a Dornach dal 18 o<obre al 3 novembre 1918 
Il sorgere degli impulsi di coscienza / Il significato storico del modo di pensare 
scienFfico-naturale / L’elemento soprasensibile nella considerazione storica / Impulsi 
storico-religiosi nel quinto periodo post-atlanFco / Il rapporto dei più profondi impulsi 
europei con il presente. 
PREZZO SCONTATO € 22,80 
 

186     |    ORDINA VIA MAIL - info@operaomniaonline.it 

Esigenze sociali dei tempi nuovi  
Dodici 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 / 
L’interesse di ogni uomo per l’altro / Lo sviluppo di facoltà occulte nel futuro / 
PresupposF della vita sociale / Fantasmi dell’AnFco Testamento / Impulsi sociali e 
anFsociali / La trasformazione di impulsi isFnFvi in impulsi coscienF / Logica della realtà 
e del conce<o / La metamorfosi dell’intelligenza / La rivelazione dello spirito / Il 
crisFanesimo e le esigenze sociali del nostro tempo. 
€ 21,00 
 

187     |    ORDINA VIA MAIL - info@operaomniaonline.it 

Come ritrovare il Cristo? 
O<o 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 crisFanesimo nell’evoluzione della 
Terra / Libertà, uguaglianza e fratellanza. La saggezza gnosFca / Il crisFanesimo e i 
Misteri precrisFani / Il mutamento della condizione dell’anima umana / Fuoriuscita 
cosciente dell’elemento animico-spirituale da quello fisico-corporeo durante l’esperienza 
interiore / SenFmento di San Silvestro. La nostra vita in relazione con il cosmo intero. 
P€ 12,50 
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188     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Trasformazione e redenzione dell’uomo e della società 
Dodici conferenze tenute a Dornach dal 3 gennaio al 2 febbraio 1919 
La risposta della scienza dello spirito alle più importanF quesFoni del nostro tempo / La 
posizione dell’uomo nell’epoca dell’anima cosciente / La contemplazione secondo 
Giovanni della Croce e la moderna via alla conoscenza dello spirito / L’interpretazione 
spirituale della storia moderna Paganesimo, giudaismo e crisFanesimo La Fiaba di 
Goethe / Il goetheanismo come senFmento di a<esa / Le Le<ere esteFche di Schiller e 
la Fiaba di Goethe / Il rapporto della scienza dell’uomo con la scienza della società I tre 
cabiri L’uomo triparFto e l’organismo sociale triarFcolato / 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’esistenza / I tre fondamenF nella posizione dell’uomo rispe<o al mondo, agli altri 
uomini e alla spiritualità. 
PREZZO SCONTATO € 28,50 
 

192     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Risposte della scienza dello spirito a problemi sociali e pedagogici 
Diciasse<e conferenze tenute a Stoccarda dal 21 aprile al 28 se<embre 1919 
L’a<raversamento 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 enFtà spirituali per lo sviluppo 
umano. Dotazione fisiologica e dotazione animica. Introduzione a una pedagogia sociale. 
PREZZO SCONTATO € 28,50 
 

193     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Sull’incarnazione di Arimane 
Due conferenze tenute a Zurigo e Berna nel 1919 
L’incarnazione di Lucifero all’inizio del terzo millennio a.C. Evoluzione materialisFca della 
Teologia. L’incarnazione di Arimane in Occidente. I mezzi di cui Arimane si serve per 
preparare la sua venuta. 
PREZZO SCONTATO € 7,60 
 

ACQUISTA CLICCANDO QUI 

L’aspetto interiore dell’enigma sociale 
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O<o conferenze tenute in diverse ci<à dal 4 febbraio al 14 se<embre 1919 
L’uomo come punto centrale dell’universo / La quesFone sociale come problema 
generale dell’umanità / Vita spirituale terrena ed esistenza prenatale / Il cara<ere 
triparFto della vita sensibile e soprasensibile / L’abuso di facoltà spirituali come causa di 
malaEa 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 ba<aglia spirituale tra Oriente e 
Occidente. 
PREZZO SCONTATO € 18,05 

 

194     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

La missione di Michele 
Dodici conferenze tenute a Dornach dal 21 novembre al 15 dicembre 1919 
Potenza e missione di Michele / La rivelazione di Michele. Le parole diventano carne e la 
carne diventa spirito / Pensare micheliano. L’uomo come essere soprasensibile / AnFca 
cultura dei misteri e impulso di Michele / L’anFca cultura yoga e il nuovo yoga della 
volontà. La cultura micheliana del futuro / Il tessere del mondo elementare nel desFno 
dell’uomo / Uomo e universo / L’edificio di Dornach. Il mistero della trinità composta da 
Lucifero, Cristo, Arimane / Lo sFle archite<onico come espressione dell’evoluzione 
dell’umanità / Misteri della luce, dello spazio e della Terra. 
PREZZO SCONTATO € 17,10 
 

195     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

San Silvestro cosmico e pensieri per il nuovo anno 
Cinque conferenze tenute a Stoccarda dal 21 dicembre 1919 al 1° gennaio 1920  
Le tre correnF 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 parFre dall’ulFmo terzo del diciannovesimo secolo. Pensieri di Capodanno / 
Il dogma della rivelazione e il dogma dell’esperienza. La segnatura spirituale del 
presente. Una considerazione per il nuovo anno. 
PREZZO SCONTATO € 9,03 
 

197     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Contraddizioni nell’evoluzione dell’umanità Occidente e Oriente 
Materialismo e misticismo Conoscenza e fede 
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Undici conferenze tenute a Stoccarda dal 5 marzo al 22 novembre 1920 
Le diverse cara<erisFche delle popolazioni asiaFche ed europee / CambiamenF di 
mentalità nella vita sociale delle diverse epoche. Gli imperi terreni / Società segrete 
occidentali, gesuiFsmo e leninismo: tre correnF iniziaFche del presente / Materialismo e 
misFcismo / Superamento della contrapposizione di conoscenza e fede / Oriente, 
Centro e Occidente; la triarFcolazione sociale / Il passaggio dall’epoca luciferica a quella 
arimanica e l’imminente evento-Cristo. 
PREZZO SCONTATO € 27,55 
 

ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Pasqua, la festa dell’esortazione 
Due conferenze tenute a Dornach il 2 e 3 aprile 1920  
Il senso della festa crisFana della Pasqua. 
PREZZO SCONTATO € 6,55 
 

199*     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Oriente, Occidente e Centro. Le diverse disposizioni dei popoli 
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. 
PREZZO SCONTATO € 1,90 
 

201     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Corrispondenze fra microcosmo e macrocosmo 
L’uomo, geroglifico dell’universo 
Sedici conferenze tenute a Dornach dal 9 aprile al 16 maggio 1920 
Necessità naturale e libertà umana. Le astra<e dimensioni dello spazio / Polarità fra 
testa e resto del corpo. Metamorfosi e reincarnazione. Astrazione e immaginazione / I 
tre piani cosmici e lo Zodiaco. Ritmo annuale e periodicità se<ennale / 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 rivoluzione dei pianeF / L’uomo e gli elemenF terra e acqua. /
L’astronomia egizia. Significato cosmico del Cristo / Scienza e crisFanesimo. 
Conservazione dell’energia. Distruzione della materia. Liberazione dello spirito. 
PREZZO SCONTATO € 19,00 
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202     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI I 

Il ponte fra la spiritualità cosmica e l’elemento fisico umano 
Dodici conferenze tenute a Stoccarda dal 26 novembre al 19 dicembre 1920 
La nascita della figura umana dalla cooperazione di forze cosmiche e terrestri / 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 / AnFchi e moderni metodi di iniziazione / Come vive l’elemento animico-
spirituale nel fisico dell’uomo? / La morale come fonte della creaFvità cosmica / Il 
mistero del Natale. Devozione dei pastori e saggezza stellare dei Magi. 
PREZZO SCONTATO € 17,10 
 

ACQUISTA CLICCANDO QUI 

La ricerca della nuova Iside, la divina Sofia 
Qua<ro conferenze tenute a Dornach dal 23 al 26 dicembre 1920 
La leggenda di Iside e il suo rinnovamento per i tempi a<uali. Sofia, la divina saggezza 
cosmica. I segreF del cielo stellato e dell’interiorità umana. 
PREZZO SCONTATO € 11,40 
 

203     |    ORDINA VIA MAIL - info@operaomniaonline.it 

La responsabilità dell’uomo per l’evoluzione del mondo Vol. I 
Qua<ro conferenze tenute a Stoccarda dal 1° al 16 gennaio 1921 
Le due annunciazioni del Natale / Reincarnazione di determinaF gruppi di anime 
umane / Spiritualità dell’Europa centrale fra misFcismo orientale e materialismo 
occidentale / I grandi compiF del nostro tempo. Fede e sapere / La preesistenza come 
forza di vita / Esperienze prenatali e compiF della pedagogia / La triarFcolazione sociale 
e la vita praFca. 
€ 10,00 
 

ORDINA VIA MAIL - info@operaomniaonline.it 

La responsabilità dell’uomo per l’evoluzione del mondo Vol. II 
Qua<ordici conferenze tenute a Dornach dal 21 gennaio al 1° aprile 1921 
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Influssi luciferini e arimanici nella scienza e nella vita sociale / La relazione fra gli asiaFci 
e i moderni europei / Grecità, romanesimo e pensiero contemporaneo / 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. 
€ 20,00 
 

206     |    ORDINA VIA MAIL - info@operaomniaonline.it 

L’uomo nel suo divenire. L’anima e lo spirito del mondo 
L’uomo quale essere spirituale nel divenire storico 
Undici conferenze tenute a Dornach dal 22 luglio al 20 agosto 1921 
I dodici sensi dell’uomo / Ordinamento morale del mondo e necessità naturale / Oriente 
e Occidente / Memoria e amore. L’uomo triparFto / L’evoluzione della scienza moderna 
dalla ScolasFca / Impulsi anFsociali come conseguenza del pensare materialisFco e della 
natura voliFva spirituale / Lo sviluppo infanFle 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. 
€ 18,00 
 

207     |    ORDINA VIA MAIL - info@operaomniaonline.it 

Cosmosofia Vol. I 
Undici conferenze tenute a Dornach dal 23 se<embre al 16 o<obre 1921 
Il crisFanesimo come religione di risurrezione. I mondi della Luna e del Sole / Linee 
fondamentali di una psicologia occulta / L’uomo fra i regni delle gerarchie 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 / 
Cara<erizzazione di Goethe rispe<o a Shakespeare. Il rapporto dell’uomo con le anime 
di gruppo degli animali / Il passato delle enFtà superiori e lo spirito dell’uomo / Il legame 
con i morF. La filosofia di Feuerbach. Richard Wagner / L’insensatezza della moderna 
storia. Il Mistero del Golgota. 
€ 16,00 
 

208     |    ORDINA VIA MAIL - info@operaomniaonline.it 

Cosmosofia Vol. II 
Undici conferenze tenute a Dornach dal 21 o<obre al 13 novembre 1921 
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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. EnFtà luciferiche e arimaniche / La formazione dell’uomo 
dall’universo / Le se<e fasi della vita come fasi planetarie. Natura dell’euritmia / 
Correlazione di testa, pe<o e membra con i simboli zodiacali / Sonno ed enFtà-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. 
€ 19,00 
 

210*     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Antichi e moderni metodi di iniziazione 
O<o 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 postatlanFche / AnFchi e moderni metodi di iniziazione. Il 
passaggio dell’enFtà umana animico-spirituale a<raverso l’organizzazione fisico-sensibile 
/ L’organismo umano triparFto e le ripetute vite terrene / Il congiungimento dell’uomo 
col cosmo. 
PREZZO SCONTATO € 13,30 
 

211     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Il mistero solare 
Dodici conferenze tenute a Dornach e Londra dal 21 marzo all’11 giugno 1922 
I tre staF della coscienza no<urna / 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 / CrisFanesimo exoterico ed esoterico / Conoscenza 
e iniziazione / La conoscenza del Cristo a<raverso l’antroposofia / Il Sole trino e il Cristo 
risorto. 
PREZZO SCONTATO € 17,10 
 

215     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Filosofia, cosmologia, religione nell’antroposofia 
Dieci conferenze tenute a Dornach dal 6 al 15 se<embre 1922 
I tre passi dell’antroposofia / Esercizi dell’anima per il pensare, senFre e volere / Metodi 
di conoscenza immaginaFva, ispiraFva e intuiFva Esercizi della conoscenza e della 
volontà / Esperienze di sonno dell’anima / Il trapasso dello sviluppo dell’uomo 
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dall’esistenza animico-spirituale all’esistenza fisico-sensibile / Cristo nel suo rapporto 
con l’umanità L’evento della morte in rapporto col Cristo / Il desFno della coscienza 
dell’io in rapporto col problema del Cristo / L’esperienza della parte voliFva dell’anima. 
PREZZO SCONTATO € 12,83 
 

216     |    ORDINA VIA MAIL - info@operaomniaonline.it 

Tendenze spirituali dell’evoluzione 
O<o conferenze tenute a Dornach dal 16 se<embre al 1° o<obre 1922 
Le esperienze dell’uomo fra morte e nuova nascita / La connessione dell’uomo con le 
enFtà divino-spirituali / La connessione della vita storica con il mondo spirituale. AnFca 
India e Grecia. Necessità per il presente e per il futuro / Il significato delle mummie per 
la vita spirituale dell’anFco Egi<o e il significato fino ai nostri giorni di anFche, 
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. 
€ 14,00 
 

217     |    ORDINA VIA MAIL - info@operaomniaonline.it 

Forze spirituali attive fra vecchia e nuova generazione 
Corso pedagogico per i giovani 
Tredici conferenze tenute a Stoccarda dal 3 al 15 o<obre 1922 
Anche se i rapporF fra vecchia e nuova generazione oggi sembrano ulteriormente 
alteraF, non sono mutaF i so<ofondi spirituali che già turbavano tali rapporF all’epoca in 
cui queste conferenze furono tenute ai giovani. Il problema dei rapporF fra giovani e 
vecchi non ha fa<o da allora che aggravarsi, e tanto più preziosi possono quindi risultare 
i punF di vista di Rudolf Steiner e le sue sostanziali proposte per un sistema educaFvo 
che riporF fiducia e amore fra i giovani che devono essere educaF e gli adulF che 
devono educarli tenendo conto delle a<uali necessità di coscienza. 
€ 15,00 
 

218*     |    ORDINA VIA MAIL - info@operaomniaonline.it 

Lo spirito nella formazione dell’organismo umano  
Tre conferenze tenute a Dornach il 20, 22 e 23 o<obre 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. 
€ 8,00 
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219     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Il nesso del mondo stellare verso l’uomo e dell’uomo verso il mondo 
stellare. La comunione spirituale dell’umanità 
Dodici 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 convivenza con gli esseri 
delle gerarchie fra morte e nuova nascita quale fondamento della libertà sulla Terra / Gli 
esseri elementari che accompagnano i pensieri, l’espressione arFsFca e l’elemento 
morale / I compiF dell’umanità nel presente / L’autoconoscenza in relazione agli organi 
di senso e alla respirazione. Necessità e libertà. Essere dell’uomo e culto cosmico. 
PREZZO SCONTATO € 17,10 
 

220     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Conoscenza vivente della natura 
Dodici conferenze tenute a Dornach dal 5 al 28 gennaio 1923 
L’aspirazione al Cristo e la nuova conoscenza del Cristo / CompiF conosciFvi della 
gioventù accademica / La percezione dell’interno della Terra e delle costellazioni / Jakob 
Böhme, Giordano Bruno e Francesco Bacone. La lo<a per una nuova conoscenza 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 spiriF della natura / 
Peccato originale dell’intelle<o e rinascita spirituale / La scienza materialisFca e il 
pensiero medievale / Realismo e nominalismo. Il divino nella natura e nell’uomo / 
Impulsi morali e anFmorali. Il compito dell’euritmia. 
PREZZO SCONTATO € 17,10 
 

221     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Sapere terreno e conoscenza celeste 
Nove 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 
no<urno e uomo diurno / L’uomo come ci<adino dell’universo o eremita della Terra / 
L’uomo invisibile in noi / L’elemento patologico che sta alla base della terapia / Impulsi 
morali e aEvità fisica nell’essere umano. Prendere in considerazione un cammino 
spirituale. 
PREZZO SCONTATO € 18,10 
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222     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Azione e impulsi delle potenze spirituali sulla scena del mondo 
Se<e conferenze tenute a Dornach dall’11 al 23 marzo 1923 
Ripercussioni dell’epoca materialisFca sull’evoluzione dell’anima umana. Retroscena 
spirituali del movimento giovanile / Le esperienze dell’uomo durante il sonno / EvenF 
spirituali come causa del mutamento di coscienza avvenuto nel IV secolo d.C. / La 
necessità di un’aEva animazione del pensiero. Effe<o dei veleni e dei rimedi vegetali 
nell’organismo eterico dell’uomo. 
PREZZO SCONTATO € 15,20 
 

223     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Il corso dell’anno come respiro della Terra 
Nove conferenze tenute a Dornach e Vienna dal 31 marzo al 1° o<obre 1923 
Il pensiero della Pasqua. Il pensiero della festa di Michele come suo contrapposto / 
L’impulso di Michele triparFto. La trinità originaria nel corso dell’anno / FesFvità esFve e 
invernali degli anFchi tempi in relazione ai misteri / La partecipazione al corso dell’anno 
negli anFchi misteri. La festa di Michele come festa del coraggio dell’anima / L’immagine 
della lo<a di Michele con il drago / La responsabilità dell’uomo nei confronF del cosmo / 
PresupposF per l’isFtuzione di una celebrazione autunnale. Misteri druidici e mitraici / 
Portata sociale della festa di Michele. 
PREZZO SCONTATO € 14,25 
 

224*     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

San Michele. La Festa dell’autocoscienza 
Due conferenze tenute a Stoccarda il 15 o<obre 1923 (O.O. 229) e a Berlino il 23 maggio 
1923 (O.O. 224) 
Due arFcoli apparsi sulla rivista “Das Goetheanum” il 30 se<embre e il 7 o<obre 1923. 
PREZZO SCONTATO € 9,50 
 

225*     |    IN PREPARAZIONE 

Tre prospettive dell’antroposofia 
Cinque conferenze tenute a Dornach il 20, 21 e 22 luglio e il 22 e 23 se<embre 1923 
Le prospeEve dell’antroposofia hanno riflessi fisici, animici e spirituali. Sogno e moralità, 
Jakob Böhme, Paracelso, Swedenborg. 
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PREZZO SCONTATO € 9,50 
 

226     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Il destino dell’uomo 
Se<e 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, desFno passato 
e futuro dell’uomo / La necessità di una festa di Michele come correlato della festa di 
Pasqua / Pentecoste cosmica, il messaggio dell’antroposofia. 
PREZZO SCONTATO € 13,30 
 

227     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Conoscenza iniziatica 
Tredici conferenze tenute a Penmaenmawr dal 19 al 31 agosto 1923 
Primi passi verso la conoscenza immaginaFva / Ispirazione e intuizione / Scienza 
iniziaFca nuova e anFca / 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’esistenza 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. 
PREZZO SCONTATO € 17,10 
 

228*     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Le individualità spirituali del sistema solare 
Qua<ro conferenze tenute a Dornach e Londra dal 27 luglio al 2 se<embre 1923 
La scienza dello spirito rileva profonde differenze nei corpi celesF del sistema solare che 
l’astronomia considera indifferenziaF, e disFngue fra pianeF che liberano l’uomo e 
pianeF che ne determinano il desFno. 
PREZZO SCONTATO € 11,40 
 

229     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

L’esperienza del corso dell’anno in quattro immaginazioni cosmiche 
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Cinque conferenze tenute a Dornach dal 5 al 13 o<obre 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 elemenF nei ritmi della 
natura. 
PREZZO SCONTATO € 11,40 
 

230     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

L’uomo, sintesi armonica delle attività creatrici universali 
Dodici conferenze tenute a Dornach dal 19 o<obre all’11 novembre 1923  
L’uomo quale sintesi di aquila, leone e toro / Atmosfera compenetrata di luminosità 
solare e Zodiaco. / Sostanza fisica della Terra e sostanza spirituale dell’anima / Le forze 
cosmiche nel mondo degli inseE. / Spiritualizzazione della materia a<raverso le farfalle 
e gli uccelli / La differenza dello sviluppo cosmico dell’uomo e degli animali superiori / 
Gli spiriF 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. MalaEe e processi di guarigione. 
PREZZO SCONTATO € 15,20 
 

231     |    ORDINA VIA MAIL - info@operaomniaonline.it 

L’uomo soprasensibile alla luce dell’antroposofia 
Se<e conferenze tenute a L’Aia dal 13 al 18 novembre 1923 
L’antroposofia, un’esigenza del nostro tempo / L’antroposofia, un cammino di vita 
personale dell’uomo / La comprensione soprasensibile della figura umana / Il cammino 
dell’uomo fra morte e nuova nascita a<raverso 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. 
€ 15,20 
 

232     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Aspetti dei misteri antichi 
Qua<ordici conferenze tenute a Dornach dal 23 novembre al 23 dicembre 1923  
La vita dell’anima umana, precedente la conoscenza dei sostraF spirituali del mondo / 
L’aEvità creaFva dell’anima sull’uomo fisico / Volontà esFva e volontà invernale / Il 
rivesFmento cristallino della Terra. / Creazione minerale, vegetale e animale. / I misteri 
efesini di Artemide / Le sedi dei misteri di Ibernia / I misteri ctonici e i misteri eleusini. Il 
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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 anFchi a quello dei misteri del medioevo / I misteri dei Rosacroce. 
PREZZO SCONTATO € 15,20 
 

233     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

La storia alla luce dell’antroposofia 
Nove 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 evoluFvi degli anFchi popoli dell’Asia / Il periodo egiziocaldaico. Gilgamesh ed 
Eabani / I misteri di Ibernia e di Efeso. Alessandro e Aristotele / Il significato dei misteri 
di Efeso. Alessandro il Grande / Rivelazioni dell’Asia anFca e rivelazioni odierne. 
L’aristotelismo / La perdita della conoscenza del rapporto fra uomo e mondo nell’epoca 
moderna / L’incendio di Efeso e del Goetheanum / La responsabilità imposta 
dall’antroposofia. 
PREZZO SCONTATO € 13,30 
 

233a    |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Sedi di misteri nel medioevo. Rosacrucianesimo e Principio Iniziatico 
Moderno 
Dieci 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 medioevo / La 
fondazione del rosicrucianesimo. Il sacrificio della conoscenza stellare e dell’impulso alla 
libertà / L’inizio dell’epoca di Michele. L’insegnamento occulto nei secoli XVIII e XIX. 
Forma e materia secondo Aristotele / CompiF dell’epoca di Michele. Il principio iniziaFco 
rosicruciano / I misteri di Adone e la Pasqua / Nascita lunare e nascita solare, gradini 
dell’anFca iniziazione orientale / Il segreto della Luna / Misteri primaverili e autunnali / I 
misteri efesini. Le categorie aristoteliche. 
PREZZO SCONTATO € 13,30 
 

234     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Antroposofia. Alcuni aspetti della vita soprasensibile 
Nove conferenze tenute a Dornach dal 19 gennaio al 10 febbraio 1924 
Antroposofia, la nostalgia dell’umanità contemporanea / La coscienza meditaFva / Il 
trapasso dal sapere consueto alla conoscenza iniziaFca / Il pensiero rafforzato e il 
secondo uomo. Il tramare del respiro e l’uomo d’aria / L’amore come forza di 
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conoscenza. L’organizzazione dell’io nell’uomo / I pensieri cosmici dominanF nell’aria 
espirata. L’io reale, aEvo negli sviluppi di calore / Le relazioni della vita di sogno con la 
realtà esteriore / Le relazioni fra mondo dei sogni e conoscenza immaginaFva. Come si 
diviene debitori verso la vita. I fondamenF del karma / La capacità mnemonica 
dell’uomo. 
PREZZO SCONTATO € 13,30 
 

235     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Considerazioni esoteriche su nessi karmici 
Volume primo 
Dodici conferenze tenute a Dornach dal 16 febbraio al 23 marzo 1924 
Il problema generale di come si formino le forze karmiche. ParFcolari di come vengano 
determinaF i singoli desFni umani. 
PREZZO SCONTATO € 14,25 
 

236     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Considerazioni esoteriche su nessi karmici 
Volume secondo 
Diciasse<e conferenze tenute a Dornach dal 6 aprile al 29 giugno 1924 
Nessi karmici relaFvi al divenire storico e alla vita del singolo. La formazione del karma 
nel dopo-morte. La forma del karma rispe<o all’individuo. 
PREZZO SCONTATO € 18,05 
 

237     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Considerazioni esoteriche su nessi karmici 
Volume terzo 
Undici conferenze tenute a Dornach dal 1° luglio all’8 agosto 1924 
I nessi karmici del movimento antroposofico, e le diverse correnF spirituali che vi 
confluiscono per formarlo. 
PREZZO SCONTATO € 15,20 
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238     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Considerazioni esoteriche su nessi karmici 
Volume quarto 
Dieci conferenze e un discorso tenuS a Dornach dal 5 al 28 se<embre 1924 
I diversi aspeE della vita culturale rispe<o al movimento antroposofico. 
PREZZO SCONTATO € 14,25 
 

239     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Considerazioni esoteriche su nessi karmici 
Volume quinto 
Sedici conferenze tenute a Praga, Parigi e Breslavia dal 29 marzo al 15 giugno 1924 
L’antroposofia come base conosciFva dello spirito nel mondo e nell’uomo, e come 
impulso animico per la vita morale e religiosa. 
PREZZO SCONTATO € 17,10 
 

240     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Considerazioni esoteriche su nessi karmici 
Volume sesto 
Quindici conferenze tenute in diverse ci<à dal 25 gennaio al 27 agosto 1924 
Nel corso del 1924 Rudolf Steiner tenne queste conferenze ad Arnhem, Torquay, Londra, 
Berna, Zurigo e Stoccarda, illustrando in varie prospeEve alcuni aspeE del karma del 
singolo individuo e del movimento antroposofico. Edizione 2020 300 pagine P R E Z Z O 
SCONTATO € 19,95 
 

245     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Indicazioni per una scuola esoterica 
Esercizi fondamentali Esercizi complementari Mantram Il compito della scienza dello 
spirito Senso della scuola esoterica. 
PREZZO SCONTATO € 13,30 
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254     |    ORDINA VIA MAIL - info@operaomniaonline.it 

Il movimento occulto nel secolo XIX e il mondo della cultura 
Tredici conferenze tenute a Dornach dal 10 o<obre al 7 novembre 1915 
Sullo sfondo dei movimenF occulF del secolo scorso, si esaminano i problemi legaF allo 
spiriFsmo, al medianismo e al rendere pubbliche le verità occulte, come richiesto 
dall’evoluzione. 
€ 24,00 
 

257     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Formazione di comunità 
Dieci 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 
toccaF i diversi argomenF che cosFtuiscono il fondamento per la costruzione di una 
nuova e più cosciente comunità antroposofica. 
PREZZO SCONTATO € 17,10 
 

260     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Il Convegno di Natale per la fondazione della Società Antroposofica 
Universale 1923/24  
Dornach, 23 dicembre 1923 1° gennaio 1924 
Il programma e gli aE del convegno per la fondazione della Società Antroposofica 
Universale / La posa della pietra di fondazione / Il futuro pensiero archite<onico di 
Dornach / L’invidia degli dèi, l’invidia degli uomini RetrospeEva dell’incendio del 
Goetheanum nella no<e di San Silvestro 1922-1923 / Il giusto ingresso nel mondo 
spirituale. La responsabilità che ci è addossata. 
PREZZO SCONTATO € 28,50 
 

260*     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Lettere ai soci della Società Antroposofica Universale 
Le le<ere ai soci della Società Antroposofica che Rudolf Steiner pubblicò nel 1924 dopo 
la rifondazione della Società su come condurre il lavoro antroposofico. 
PREZZO SCONTATO € 14,25 
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262     |    IN PREPARAZIONE 

Rudolf Steiner Marie Steiner von Sivers: corrispondenze e documenti 
1901-1925 
Le<ere e documenS, i cosiddei DocumenS di Barr. Per ogni anno sono segnalaS gli 
avvenimenS e i viaggi più significaSvi. 
 

264*     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Storia e contenuti della Prima Sezione della Scuola esoterica dal 1904 al 
1914 
Conferenze e appunS di conferenze tenute in diverse ci<à 
Sui Maestri della Saggezza e dell’Armonia dei SenFmenF / OcculFsmo occidentale e 
orientale / Impulso originario e missione del movimento teosofico / L’essenza del 
movimento teosofico e il suo rapporto con la Società teosofica / La posizione di Rudolf 
Steiner nella storia del movimento occulto. Pos�azione e note di Hella Wiesberger. 
PREZZO SCONTATO € 17,10 
 

265*     |    ORDINA VIA MAIL - info@operaomniaonline.it 

Dai contenuti della Sezione cultico-conoscitiva della Scuola esoterica dal 
1904 al 1914 
DocumenS, appunS e conferenze tenute da Rudolf Steiner in diversi luoghi sul lavoro culSco-
conosciSvo e sul simbolismo della Scuola Esoterica, con parScolare riferimento alla Leggenda 
del tempio e alla figura di Hiram Abif. CommenS, note e saggio di Hella Wiesberger “A 
proposito della ricerca di Rudolf Steiner su Hiram-Giovanni”. 
Il significato e l’origine spirituale del culto conosciFvo / Perché il culto conosciFvo è 
stato praFcato all’interno di confraternite / Il nome del gruppo di lavoro / La 
preparazione per l’ammissione / I gradi / I simboli dell’isFtuzione / L’abbigliamento / I 
rituali / CommenF al culto di conoscenza e al simbolismo dell’isFtuzione / La Leggenda 
del tempio e la Leggenda aurea come apparivano all’interno dei rituali. 
€ 50,00 
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Sull’Arte 
 

271    |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Arte e conoscenza dell’arte 
Nove conferenze tenute in diverse ci<à dal 1888 al 1921 
Il pensiero dell’Autore sulla concezione esteFca e sulle prassi della creazione arFsFca. 
PREZZO SCONTATO € 17,10 
 

272*     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

L’Impulso-Cristo nel Faust di Goethe 
Qua<ro 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’allesFmento 
euritmico-drammaFco di alcune scene del Faust per il palcoscenico del Goetheanum di 
Dornach, e condussero in seguito alla prima rappresentazione integrale del dramma. 
PREZZO SCONTATO € 9,50 
 

275     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

L’arte alla luce della saggezza dei misteri 
O<o conferenze tenute a Dornach dal 28 dicembre 1914 al 4 gennaio 1915  
Vengono consideraF problemi emblemaFci di poesia, musica, pi<ura, scultura e 
archite<ura, per ricavarne i principi fondamentali dell’arte cosciente, come viene intesa 
alla luce dell’antroposofia. 
PREZZO SCONTATO € 14,25 
 

276     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

La missione universale dell’arte 
O<o 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. 
PREZZO SCONTATO € 12,35 
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278     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Euritmia canto visibile 
O<o conferenze tenute a Dornach dal 19 al 27 febbraio 1924 
L’esperienza di “maggiore” e “minore” / I gesF dell’elemento musicale / La risoluzione 
dell’accordo e dell’armonia nell’elemento melodico / Il muoversi del moFvo musicale nel 
tempo / L’euritmia corale / La nota osFnata e la pausa / Il punto di partenza dell’euritmia 
musicale è nella clavicola / Altezza, durata e intensità della nota / Tempo. L’edizione 
conFene un arFcolo del 2 maggio 1924 e annotazioni per il corso di euritmia musicale. 
PREZZO SCONTATO € 17,58 
 

279     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Euritmia linguaggio visibile 
Quindici conferenze tenute a Dornach dal 24 giugno al 12 luglio 1924 
È il corso di base per lo studio dell’euritmia della parola. 
PREZZO SCONTATO € 17,58 
 

ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Euritmia, una presentazione 
Due 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 arF. 
PREZZO SCONTATO € 6,65 
 

282     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Arte della parola e arte drammatica 
Se<e conferenze tenute a Dornach dal 5 all’11 se<embre 1924 
La configurazione del linguaggio come arte / Le sei manifestazioni della parola / La 
parola come gesto configurato / Vie verso uno sFle nell’arte della parola e nella 
configurazione drammaFca partendo dall’organo della parola / «Il vero e proprio segreto 
arFsFco del maestro e che egli cancella la materia a<raverso 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 praFca della parola. (Con risposte a domande e 
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corso di recitazione curato da Marie Steiner von Sivers). 
PREZZO SCONTATO € 17,10 
 

IN PREPARAZIONE 

L’arte dell’attore 
Cinque conferenze tenute a Dornach dal 19 al 23 se<embre 1924 
L’esoterismo dell’a<ore teatrale / Tra<amento interiore dell’elemento drammaFco e 
teatrale / La percezione dell’elemento foneFco / La formazione del suono come 
rivelazione della forma umana. La respirazione / La parola formatrice. 
 

283    |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

L’essenza della musica e l’esperienza del suono nell’uomo  
O<o conferenze, tre risposte a domande e due conclusioni, tenute a Colonia, Berlino, Lipsia e 
Dornach negli anni 1906, 1920, 1921, 1922 e 1923 
Diversi problemi musicali secondo la scienza dello spirito e risposte a domande. Il libro è 
uFle per approfondire quest’aEvità spirituale. ConFene passi di altre conferenze, e 
l’elenco di conferenze con riferimenF alla musica. 
PREZZO SCONTATO € 13,30 
 

286     |    ORDINA VIA MAIL - info@operaomniaonline.it 

«E l’edificio diviene uomo» 
Verso un nuovo sRle architeWonico 
O<o conferenze tenute a Berlino e Dornach, fra il 1911 e il 1914, e in appendice altri tesS 
fino al 1924 
Le idee costruEve di base per il primo e per il secondo Goetheanum. 
PR€ 15,00 
 

291     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

L’essenza dei colori 
Tre conferenze tenute a Dornach il 6, 7 e 8 maggio 1921, con l’aggiunta di altre nove 
conferenze sull’argomento, tenute a Dornach fra il 1914 e il 1924 
Le forze spirituali nascoste nell’aEvità dei colori offrono un valido aiuto a pi<ori ed 
educatori nella ricerca di una coscienza nuova del fenomeno colore, visto anche alla luce 
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della teoria dei colori di Goethe e di Rudolf Steiner. 
PREZZO SCONTATO € 17,10 
 

292     |    ORDINA VIA MAIL - info@operaomniaonline.it 

Storia dell’arte, specchio di impulsi spirituali 
Tredici conferenze tenute a Dornach tra l’8 e il 29 o<obre 1917 
Con l’ausilio di oltre 700 fotografie, Rudolf Steiner rende manifeste le linee evoluFve 
della storia dell’arte. Risalendo alla grande svolta del secolo XV, il Rinascimento, e poi 
alle sue radici affioranF nella classicità greca e nelle forme del crisFanesimo primiFvo, 
chiarisce lo sviluppo indipendente di queste forze che culminano nel genio di 
Michelangelo, Raffaello, Leonardo, Dürer, Rembrandt e altri grandi maestri. La 
descrizione delle singole opere d’arte è qui il disvelamento delle forze spirituali che in 
esse si esprimono. 
Edizione celebraFva a colori per il sessantesimo anniversario dell’Editrice Antroposofica 
€ 138,00 
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Sull’Educazione 
 

293     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Arte dell’educazione Vol. I  
Antropologia 
Qua<ordici conferenze tenute a Stoccarda dal 21 agosto al 5 se<embre 1919 
Le fondamentali conferenze sulla pedagogia tenute per l’apertura della prima scuola 
steineriana. Edizione rinnovata sull’ulFma tedesca. 
PREZZO SCONTATO € 15,20 
 

294     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Arte dell’educazione Vol. II  
DidaYca 
Qua<ordici conferenze e una conclusione. Stoccarda dal 21 agosto al 5 se<embre 1919 
Corso parallelo a quello di antropologia. 
PREZZO SCONTATO € 13,30 
 

295     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Arte dell’educazione Vol. III  
Conversazioni di Rrocinio e conferenze sul piano di studi 
Quindici conversazioni e tre conferenze tenute a Stoccarda dal 21 agosto al 6 se<embre 
1919 
Le conversazioni con i partecipanF al corso pedagogico. Seguono tre conferenze sul 
piano di studi delle scuole steineriane. 
PREZZO SCONTATO € 13,30 
 

296     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

L’educazione, problema sociale 
Sei conferenze tenute a Dornach dal 9 al 17 agosto 1919 
Il legame fra le idee della triarFcolazione e una pedagogia nuova. Come l’intelligenza nei 
giovani porta al male, in assenza di un nuovo rapporto con il Cristo. 
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PREZZO SCONTATO € 11,40 
 

301     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Il rinnovamento dell’arte pedagogicodidattica mediante la scienza dello 
spirito 
Qua<ordici conferenze tenute a Basilea dal 20 aprile all’11 maggio 1920 
Scienza dello spirito e pedagogia moderna / TriparFzione dell’essere umano / La base 
della pedagogia è la conoscenza dell’uomo / L’educatore come modellatore del 
contenuto animico / Il piano di studi / L’insegnamento di euritmia, musica, disegno e 
recitazione / L’educazione è un problema di formazione degli insegnanF / Diale<o e 
lingua le<eraria / Sintesi e analisi nell’essere umano e nell’educazione / L’insegnamento 
della storia e della geografia / Il gioco. 
PREZZO SCONTATO € 26,60 
 

302     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Insegnamento e conoscenza dell’uomo 
O<o 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 insegnanF della Scuola Waldorf. 
PREZZO SCONTATO € 11,40 
 

302A     |    ORDINA VIA MAIL - info@operaomniaonline.it 

Educazione e insegnamento fondati sulla conoscenza dell’uomo 
Nove conferenze tenute a Stoccarda fra il 15 se<embre 1920 e il 16 o<obre 1923 
Si approfondiscono i problemi di base per la formazione del bambino. 
€ 14,00 
 

303     |    ORDINA VIA MAIL - info@operaomniaonline.it 

Il sano sviluppo dell’essere umano Vol. I 
O<o 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 se<ennio. 
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€ 12,50 
 

ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Il sano sviluppo dell’essere umano Vol. II 
O<o conferenze tenute a Dornach dal 31 dicembre 1921 al 7 gennaio 1922  
Dopo i principi generali della pedagogia steineriana, esposF nel primo volume già 
pubblicato, viene qui suggerita la didaEca più appropriata per le singole classi e le 
diverse età degli scolari. 
PREZZO SCONTATO € 14,25 
 

305*     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Le forze animicospirituali alla base della pedagogia 
Nove 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 praFca come risposta non do<rinaria alle necessità della vita. 
PREZZO SCONTATO € 15,68 
 

ACQUISTA CLICCANDO QUI 

La pratica meditativa dell’educatore 
Conferenza straordinaria tenuta a Oxford il 20 agosto 1922 
Nell’ agosto 1922, so<o il patronato del ministro inglese dell’istruzione Fisher, 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. 
PREZZO SCONTATO € 7,60 
 

306     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

La prassi pedagogica dal punto di vista della conoscenza scientifico-
spirituale dell’uomo. L’educazione del bambino e del giovane 
O<o conferenze tenute a Dornach dal 15 al 22 aprile 1923 
In cosa si disFngue la Scuola Waldorf dalle altre scuole? Che cosa si deve intendere per 
insegnamento “ad epoche”? Come e a<raverso quali misure pedagogiche si Fene conto 
del processo di maturazione fisica del bambino? Come si rapporta ciò con l’educazione 

https://www.macrolibrarsi.it/libri/__il-sano-sviluppo-dell-essere-umano-vol-ii.php?pn=7377
https://www.macrolibrarsi.it/libri/__forze_animico_spirituali_alla_base_della_pedagogia.php?pn=7377
https://www.macrolibrarsi.it/libri/__la-pratica-meditativa-dell-educatore.php?pn=7377
https://www.macrolibrarsi.it/libri/__la-prassi-pedagogica-libro.php?pn=7377


religiosa? A queste e a molte altre domande viene data risposta in questo corso di 
pedagogia. 
PREZZO SCONTATO € 19,00 
 

307     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Vita spirituale del presente ed educazione 
Qua<ordici conferenze tenute a Ilkley dal 5 al 17 agosto 1923 e una appendice 
L’unione di conoscenza, arte, religione e moralità a<raverso immaginazione, ispirazione e 
intuizione / Perché la cultura del presente esige un nuovo metodo educaFvo? / Da dove 
dovrebbero scaturire i nuovi metodi educaFvi e come dovrebbero essere? / Fondazione 
e allesFmento della Scuola Waldorf / Conseguenze culturali dei nuovi metodi di 
insegnamento. 
PREZZO SCONTATO € 19,95 
 

308     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Educazione del bambino e preparazione degli educatori 
Metodica di insegnamento ed esigenze dell’educazione 
Cinque conferenze tenute a Stoccarda dall’8 all’11 aprile 1924 
Uno degli ulFmi cicli di conferenze per insegnanF, con suggerimenF 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) 
PREZZO SCONTATO € 11,40 
 

309     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

La pedagogia antroposofica e le sue premesse 
Cinque conferenze tenute a Berna dal 13 al 17 aprile 1924 
Il corpo ereditato come modello per il nuovo organismo. Influsso del temperamento 
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. 
PREZZO SCONTATO € 14,25 
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310     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Importanza della conoscenza dell’uomo per la pedagogia, e della 
pedagogia per la cultura 
Dieci conferenze tenute ad Arnheim dal 17 al 24 luglio 1924 
Il risveglio dell’a<eggiamento pedagogico della conoscenza integrale dell’uomo. La vita 
umana alla luce della scienza dello spirito. Le differenziazioni fra le diverse età della vita 
umana. Il modo di avvicinarsi con vivezza alla natura infanFle, sulla base di un rapporto 
col mondo. La realizzazione praFca dei principi pedagogici nella libera Scuola Waldorf. 
La vita e le prospeEve universali portate nella pedagogia. L’importanza dei 
temperamenF nell’organizzazione umana. La visione d’insieme della parte corporea e di 
quella animica mediante la perfe<a conoscenza dell’uomo. Ginnasta, retore e do<ore. 
Conclusioni. 
PREZZO SCONTATO € 17,10 
 

311     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

L’educazione come arte dal complesso dell’entità umana 
Se<e conferenze e risposte a domande tenute a Torquay dal 12 al 20 agosto 1924 
I principi di base della pedagogia steineriana, esposF in occasione dell’inaugurazione di 
una scuola in Inghilterra. 
PREZZO SCONTATO € 13,30 
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Sulla Medicina 
 

312     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Scienza dello spirito e medicina 
VenS 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 
studenF di medicina) cosFtuisce, insieme al vol. 27 dell’Opera Omnia (ElemenF 
fondamentali...), la base per un ampliamento dell’arte medica in senso antroposofico. 
Nuova edizione riveduta e ampliata dell’o<ava edizione tedesca. 
PREZZO SCONTATO € 34,20 
 

313     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Fondamenti scientifico-spirituali della terapia 
Nove conferenze tenute a Dornach dall’11 al 18 aprile 1921 
Il secondo dei corsi tenuF da Rudolf Steiner per medici e studenF di medicina; insieme al 
primo cosFtuisce la base della medicina antroposofica. Sempre per chi ha una specifica 
preparazione professionale, vengono suggerite opportune indicazioni terapeuFche. 
PREZZO SCONTATO € 13,30 
 

314     |    ORDINA VIA MAIL - info@operaomniaonline.it 

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 poliFco. 
€ 6,50 

 

315     |    ORDINA VIA MAIL - info@operaomniaonline.it 

Problemi di fisiologia e terapia alla luce della scienza dello spirito 
Dodici conferenze, un discorso e due conversazioni tenuS a Dornach e Stoccarda dal 7 
o<obre 1920 al 23 aprile 1924 
Queste conferenze integrano e ampliano i due corsi di base sulla medicina antroposofica 
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che si svolsero a Dornach nel 1920 e nel 1921. 
€ 19,00 
 

316     |    ORDINA VIA MAIL - info@operaomniaonline.it 

Euritmia terapeutica 
O<o conferenze tenute a Dornach dal 12 al 18 aprile 1921 e Stoccarda il 28 o<obre 1922 
L’applicazione in campo medicoterapeuFco della più antroposofica delle arF. 
€ 14,00 
 

317     |    ORDINA VIA MAIL - info@operaomniaonline.it 

Princìpi di etica medica 
Tredici 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. 
€ 22,00 
 

318     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Corso di pedagogia curativa 
Dodici conferenze tenute a Dornach dal 25 giugno al 7 luglio 1924 
Questo corso è la base e l’inizio per la pedagogia curaFva antroposofica che da allora è 
stata ulteriormente elaborata. 
PREZZO SCONTATO € 18,05 
 

319     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Conoscenza antroposofica dell’uomo e medicina 
Undici conferenze tenute in diverse ci<à fra il 28 agosto 1923 e il 29 agosto 1924 
Linee direEve per la comprensione dei metodi terapeuFci derivanF dalla scienza dello 
spirito antroposofica / Patologia, terapia e produzione dei medicinali sulla base della 
conoscenza scienFfico-spirituale / L’arte del guarire dal punto di vista della scienza dello 
spirito. 
PREZZO SCONTATO € 19,95 
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Su Scienza e Agricoltura 
 

320     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Impulsi scientifico-spirituali per lo sviluppo della fisica 
Vol. I Primo corso di scienze naturali: luce, colore, suono, massa, eleWricità, magneRsmo 
Dieci 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 coscienza / 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’ele<ricità / I raggi catodici, i raggi X, i raggi α, β, γ. 
PREZZO SCONTATO € 17,10 
 

321     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Impulsi scientifico-spirituali per lo sviluppo della fisica 
Vol. II Secondo corso di scienze naturali: calore e materia 
Qua<ordici conferenze tenute a Stoccarda dal 1° al 14 marzo 1920 
CosFtuzione del Sole materia negaFva / Le forze cosmiche nella fisica dei Greci / La 
fisica goethiana / Abbandono dello spazio tridimensionale / Gas e cosmo / Processi di 
condensazione e rarefazione / Lo spe<ro luminoso e il cerchio dei colori / Materia 
negaFva / EffeE di risucchio ed effeE di pressione / Materializzazione e 
dematerializzazione / Il calore come vorFce fisicospirituale. 
PREZZO SCONTATO € 19,00 
 

322    |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

I confini della conoscenza della natura 
O<o conferenze tenute a Dornach dal 27 se<embre al 3 o<obre 1920 
Materia e coscienza. Parallelogramma del movimento e delle forze. Da dove viene la 
matemaFca? Modificazione dei conceE. La realtà vive in immagini. Il pensare in 
immagini. Discepolato orientale e occidentale. 
PREZZO SCONTATO € 12,35 
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323     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Il rapporto delle diverse scienze con l’astronomia Vol. I  
Terzo corso di scienze naturali 
Nove conferenze tenute a Stoccarda dal 1° al 9 gennaio 1921 
L’astronomia in relazione con: geologia, botanica, anatomia, fisiologia, psicologia e 
matemaFca. Il passaggio dall’osservazine scienFfica all’esperienza spiriturale. 
PREZZO SCONTATO € 14,25 
 

ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Il rapporto delle diverse scienze con l’astronomia Vol. II 
Terzo corso di scienze naturali 
Nove conferenze tenute a Stoccarda dal 10 al 18 gennaio 1921 
Il passaggio dall’osservazione scienFfica all’esperienza spirituale. 
PREZZO SCONTATO € 14,25 
 

324     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Osservazione, esperimento, matematica 
I gradi di conoscenza della ricerca spirituale 
O<o conferenze tenute a Stoccarda dal 16 al 23 marzo 1921 
Rudolf Steiner so<opone i metodi d’indagine naturale ad un’a<enta analisi e sviluppa, 
imitando il metodo matemaFco, la conoscenza immaginaFva, ispirata e intuiFva quali 
gradi successivi di tale metodo. 
PREZZO SCONTATO € 12,35 
 

325     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Le scienze naturali e l’evoluzione 
Sei conferenze pubbliche tenute nel 1921 a Dornach (15 -16 maggio) e Stoccarda (21-24 
maggio) 
Senza una conoscenza della cosFtuzione animica degli uomini dall’anFchità 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’importanza del secolo IV per 
l’evoluzione europea / L’evoluzione della vita spirituale in relazione all’epoca delle 
migrazioni / L’isFtuzionalizzazione dei contenuF religiosi e le sue conseguenze / Effe<o 
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della conoscenza immaginaFva e ispiraFva sulla cosFtuzione animica dell’uomo / 
Modificazioni della coscienza nel secolo IV presso i popoli sud europei, nordafricani e 
mediorientali / L’influsso dei popoli esteuropei. 
PREZZO SCONTATO € 19,95 
 

1327     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Impulsi scientifico-spirituali per il progresso dell’agricoltura (Corso 
sull’agricoltura) 
O<o conferenze, un’ introduzione, un’allocuzione e diverse risposte a domande tenute a 
Koberwitz e Dornach dal 7 al 20 giugno 1924 
I fondamenF dell’agricoltura biodinamica, inserita fra forze terrestri e forze cosmiche. 
PREZZO SCONTATO € 17,10 
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Sulla Vita Sociale 
 

328     |    ORDINA VIA MAIL - info@operaomniaonline.it 

La questione sociale 
Sei conferenze tenute a Zurigo dal 3 febbraio all’8 marzo 1919 
Il reale aspe<o della quesFone sociale desunto dalle necessità vitali dell’umanità 
contemporanea, sulla base dell’indagine scienFfico-spirituale / I tentaFvi realisFci 
imposF dalla vita per la soluzione dei problemi e delle necessità sociali, sulla base della 
concezione scienFficospirituale della vita / FantasFcheria e concezione reale della vita 
nel pensiero e nella volontà sociali / La volontà sociale come base di un nuovo ordine 
scienFfico / Che senso ha il lavoro del proletario moderno? 
€ 24,00 
 

334     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Etica e civiltà 
Il valore morale dell’uomo alla luce della scienza dello spirito 
Sei 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 fondamenF scienFfico-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 anFspirito nel 
nostro tempo / Natura animica e valore morale dell’uomo / Le forze spirituali e morali 
dei popoli odierni. 
PREZZO SCONTATO € 18,05 
 

ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Dallo Stato unico all’organismo sociale triarticolato  
Qua<ro conferenze (a Zurigo e Basilea dal 17 marzo al 26 aprile 1920) e un discorso tenuto a 
Dornach il 18 aprile 1920 
AnFspirito e spirito nel tempo presente e per il futuro / Le forze spirituali nell’arte 
dell’educazione e nella vita del popolo / TriarFcolazione e situazione mondiale odierna / 
La crisi economica a<uale e il risanamento della vita economica mediante la 
triarFcolazione dell’organismo sociale. 
PREZZO SCONTATO € 21,85 
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IN PREPARAZIONE 

La crisi del presente e la via al sano pensare 
Dieci conferenze pubbliche tenute a Stoccarda dal 2 marzo al 10 novembre 1920 
 

338     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Come si opera per la triarticolazione sociale 
(Corso per oratori) 
Dodici conferenze tenute a Stoccarda il 1° e il 2 gennaio e dal 12 al 17 febbraio 1921 
Vengono esaminaF numerosi evenF storici e sociali affinché possano servire di base per 
chi intende operare pubblicamente nel senso della triarFcolazione sociale. 
PREZZO SCONTATO € 22,80 
 

340     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

I capisaldi dell’economia 
Qua<ordici conferenze tenute a Dornach, dal 24 luglio al 6 agosto 1922 
La nascita delle economie nazionali / La formazione del prezzo. I tre fa<ori della 
produzione: natura, lavoro, capitale / ArFcolazione del lavoro nella vita sociale. Divisione 
del lavoro / Economia finanziaria e capitale / L’economia poliFca come ciclo / La formula 
del “giusto prezzo”. Pagamento, presFto, donazione / Il prezzo dei terreni / Circolazione 
del capitale / Le reciprocità nel processo economico. L’interesse / Economia privata, 
nazionale, mondiale / Denaro di acquisto, di presFto e di donazione. Invecchiamento del 
denaro / Prestazioni spirituali e lavoro manuale. 
PREZZO SCONTATO € 17,10 
 

341     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Seminario di economia 
Materiale di studio per le scienze sociali 
Sei 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 conceE elaboraF nel corso. 
PREZZO SCONTATO € 9,50 
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Agli Operai del Goetheanum 
 

347     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Conoscere l’uomo secondo corpo, anima e spirito 
I primordi della Terra 
Dieci conferenze tenute a Dornach dal 2 agosto al 30 se<embre 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 / IEosauri e plesiosauri / Uccelli, animali vegetariani e 
megateri / Tartarughe e coccodrilli / 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. 
PREZZO SCONTATO € 15,20 
 

348*     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Alcool e nicotina 
Due conferenze tenute a Dornach l’8 e il 13 gennaio 1923 
Oltre ai temi indicaF nel Ftolo, viene tra<ato anche il problema dell’alimentazione 
carnea e vegetariana. 
PREZZO SCONTATO € 6,65 
 

349     |    IN PREPARAZIONE 

La vita dell’uomo e della Terra. L’essenza del cristianesimo. 
Tredici conferenze tenute a Dornach dal 17 febbraio al 9 maggio 1923 
La vita della Terra in passato e in futuro / Le forze di guarigione insite nella natura 
umana / L’azione dei colori sull’organismo umano / La vita umana nel sonno e nella 
morte / Sonno e veglia / Come è sorto il materialismo / La prima esperienza dopo la 
morte è quella del ricordo completo / I due bambini Gesù / Basi di una astronomia 
scienFfico-spirituale / L’essenza del Cristo, Arimane e Lucifero nella relazione con l’uomo 
/ Sulla morte, resurrezione e ascensione di Cristo / La vita umana nel sonno e nella 
morte / Sogno, morte e ritorno sulla Terra / Perché non ci ricordiamo delle nostre vite 
precedenF? 
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350     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Ritmi nel cosmo e nell’essere umano. 
Come si giunge alla visione del mondo spirituale? 
Sedici conferenze tenute a Dornach dal 30 maggio al 22 se<embre 1923 
La reincarnazione dell’uomo / L’azione dell’elemento eterico ed astrale nell’uomo e nella 
Terra / Circolazione sanguigna e ritmo cardiaco. L’azione della luce e del colore nelle 
sostanze della Terra e nei corpi celesF / 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 / CulF diversi: druidico, 
mitraico, ca<olico, massone. Comunità dei crisFani / Problemi dell’alimentazione. 
PREZZO SCONTATO € 19,00 
 

351     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

L’azione dello spirito nella natura 
Se<e conferenze tenute a Dornach dall’8 al 31 o<obre 1923 
Si parla di azoto, carbonio, idrogeno, ferro e sodio, di acido prussico, di serpenF, di 
farfalle e di comete. 
PREZZO SCONTATO € 11,88 
 

ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Le api 
O<o 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. 
PREZZO SCONTATO € 13,30 
 

352     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Natura e uomo secondo la scienza dello spirito 
Dieci conferenze tenute a Dornach dal 7 gennaio al 27 febbraio 1924 
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I pachidermi. Formazione dello scheletro e del cranio / I veleni e il loro effe<o 
sull’uomo / Dell’alimentazione / L’occhio umano. Albinismo / La circolazione dei liquidi 
sulla Terra in rapporto all’universo / Dell’abbigliamento / EffeE dell’arsenico e 
dell’alcool. L’oppio / Costruzione e distruzione nell’organismo umano / La teoria della 
relaFvità di Einstein. 
PREZZO SCONTATO € 19,95 
 

353*     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

La storia dell’umanità e le civiltà del passato 
O<o conferenze tenute a Dornach dal 1° marzo al 12 aprile 1924 
Effe<o dell’atmosfera dei cimiteri sull’uomo. Le concezioni di vita degli anFchi Indiani, 
Egizi, Babilonesi, Ebrei / La comparsa del crisFanesimo nel mondo anFco / Saggezza 
stellare, religione lunare e solare / La Trinità. Le tre forme del crisFanesimo e dell’islam 
La crocifissione / Rappresentazione del Cristo nei nuovi e negli anFchi tempi / La 
Pasqua come vi<oria della vita sulla morte. 
PREZZO SCONTATO € 11,88 
 

354     |    ACQUISTA CLICCANDO QUI 

La creazione del mondo e dell’uomo 
Sei conferenze tenute a Dornach dal 30 giugno al 6 agosto 1924 
Evoluzione della Terra a<raverso gli staF di Saturno, Sole e Luna / Creazione della Terra 
e genesi dell’uomo / I fossili / Lemuria e AtlanFde / Origine e cara<erisFche della 
cultura cinese e indiana. 
PREZZO SCONTATO € 12,83 
 

ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Problemi dell’alimentazione 
Due conferenze tenute a Dornach il 31 luglio e il 2 agosto 1924 
Sono tra<eggiaF alcuni moFvi di una scienza antroposofica dell’alimentazione. 
PREZZO SCONTATO € 7,60 
 

ACQUISTA CLICCANDO QUI 

L’azione delle stelle e dei pianeti sulla vita terrestre 
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Sei conferenze tenute a Dornach dal 9 agosto al 24 se<embre 1924 
Gli odori. Gli influssi dei pianeF 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. 
PREZZO SCONTATO € 11,40 
 



Raccolte Tematiche 
 

ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Introduzione all’antroposofia 
Le sue basi filosofiche, il suo contenuto e le aEvità che ne derivano. Diciasse<e brani 
scelF dall’Opera Omnia. 
PREZZO SCONTATO € 14,25 
 

ORDINA VIA MAIL - info@operaomniaonline.it 

Uomo e cosmo  
Disegni alla lavagna durante le conferenze 
Vento<o dei disegni faE da Rudolf Steiner per illustrare passi delle conferenze sul tema 
generale indicato. 
€ 5,00 
 

ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Il segreto dei temperamenti umani 
Rielaborazione pedagogica di tre conferenze del 1909 che presentano i diversi aspeE 
dei qua<ro temperamenF umani, validi per la scuola e per la vita. 
PREZZO SCONTATO € 7,60 
 

 ACQUISTA CLICCANDO QUI 

I sei esercizi 
Sono qui riunite e commentate le indicazioni basilari di Rudolf Steiner sugli esercizi 
complementari della disciplina esoterica. 
PREZZO SCONTATO € 7,60 
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ACQUISTA CLICCANDO QUI 

L’uomo si esprime nel linguaggio, nel riso e nel pianto 
Tre conferenze dall’Opera Omnia nn. 58-59 e 107, tenute a Berlino il 20 gennaio e il 3 
febbraio 1910 e il 27 aprile 1909 
La scienza dello spirito e il linguaggio / Ridere e piangere / Fisionomia del divino 
nell’uomo. 
PREZZO SCONTATO € 9,50 
 

ORDINA VIA MAIL - info@operaomniaonline.it 

Invecchiare è un arte (testi scelti) 
Il senso dell’invecchiare / Il significato delle single fasi esistenziali per la vecchiaia / 
L’invecchiamento come processo evoluFvo / Opportunità e rischi / Vecchiaia e morte. 
Invecchiare: una sfida per la pedagogia / La dimensione cosmologica 
dell’invecchiamento. 
€ 20,00 
 

ACQUISTA CLICCANDO QUI 

Epidemie (testi scelti) 
Epidemie e infezioni / Il karma e le epidemie / Gli scenari occulF / Protezione nelle 
epidemie / Cause odierne di epidemie future. 
PREZZO SCONTATO € 9,50 
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