
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Novità di Febbraio - 2021 

alla Biblioteca antroposofica 
Dell’Associazione Stoppani - Lecco 

 

Testi di Rudolf Steiner 

Stiamo colmando “i vuoti” in ordine di oo 

oo 3 Verità e Scienza 

oo 16 Una Via per l’Uomo alla conoscenza di Sé stesso 

oo 20 Enigmi dell’Essere Umano 

oo 21 Enigmi dell’Anima 

 

Altri autori 

Questo mese ci siamo impegnati nell’acquisto di molti testi relativi alla Biografia 

- autobiografia per riconoscersi – Bruna Baldassarre 

- Arazzi. Tessere il viaggio della vita – Betty Staley 

- Crisi biografiche. Quaderni di Flensburg – AA. VV. 

- Crisi biografiche. Occasioni di vita. Lo sviluppo dell’uomo tra giovinezza e anzianità 

   – Bernard Lievegoed  

- Domande chiave per il lavoro sulla biografia. Quaderno di lavoro – Gudrun Burkhard 

- Il cammino della vita. Leggere nella propria biografia – George e Gisella O’Neil / Florin Lowndes 

- Il lavoro biografico. Quaderni di Flensburg – AA. VV. 



- L’agire di entità spirituali nella BIOGRAFIA del singolo individuo e nelle relazioni sociali 

   – Manfred Schmuidt-Brabant 

- La biografia. Cinque vie per comprendere la vita – Michaela Glöckler 

- Momenti di crisi. Elaborazione di problemi personali – Julian Sleigh 

- Prendere in mano la propria vita. Lavoro sulla Biografia personale – Gudrun Burkhard 

- La ricerca spirituale creativa. Il risveglio dello spirito individuale umano – Coenraad van Houten 

- Lavorare con le forze del karma. La seconda via dell’apprendimento dell’adulto – Coenraad v.H. 

- Sguardo sul Karma. Elementi di destino nella biografia  

  – Lili Chavannes, Ate Koopmans, Paul Wormer 

- La biografia umana. Parte I e II – Robert Gorter 

 

 

Se non abbiamo un testo antroposofico che stai cercando 

SEGNALATECELO 

lo acquisteremo il prima possibile! 
 

Vuoi sostenerci? ORDINACI i testi antroposofici, li potrai ritirare da noi. 

 

 

A T T E N Z I O N E 

Per coloro che ci ordineranno uno o più testi dedicati alla 

Biografia 

in omaggio un libretto di introduzione al lavoro biografico 

sempre disponibile per gli altri a libero apprezzamento.  
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Stiamo colmando “i vuoti” in ordine di oo 
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