
Novità di Novembre n. 2 - 2020
alla Biblioteca antroposofica 

Dell’Associazione Stoppani - Lecco

...e con i seguenti testi abbiamo completato le opere di Sergej Olegovič Prokof'ev!!!

Antroposofia e “La filosofia della libertà”. 
Eterna individualità
L’esoterismo della Società Antroposofica
La società antroposofica e la sua prova spirituale nel presente

con l’aggiunta di un testo di PETER SELG
La pietra di fondazione per il futuro. Il destino della comunità di Michele



1. Il metodo di conoscenza dell’Antroposofia
2. La filosofia della libertà e il Mistero della
    Resurrezione
3. La filosofia della libertà e l’agire delle
    Gerarchie
4. L’aspetto antropologico della Filosofia della
    libertà
5. Le tre scienze
6. Michele e La filosofia della libertà
7. La filosofia della libertà alla luce del Quinto
    Vangelo
8. Il Quinto Vangelo e il cammino di iniziazione di
    Rudolf Steiner
9. I fondamenti metafisici dell’assenza di
    presupposti nella Filosofia della libertà
10. La filosofia della libertà e l’essere
      Antroposofia
11. Gli impulsi rosicruciani e micheliani nella
      Filosofia della libertà
12. La filosofia della libertà e la vita tra morte e

      nuova nascita
13. L’impulso della libertà e i Misteri cristiani del Karma
14. La filosofia della libertà e la moderna scienza del Gral
15. La creazione della Pietra di Fondazione dalla sostanza del Gral
16. La Pietra di Fondazione e La filosofia della libertà

Epilogo
Appendice I : L’essere dell’Io umano
Appendice II: Tre correnti nell’evoluzione terrestre



Certamente nessun’altra individualità,  più di quella
che nella sua passata vita terrena operò sotto il nome
di Novalis, si dimostrò la guida di misteri sia anti-
chissimi sia del più lontano futuro. Essa appartiene
indubbiamente  a  quella  cerchia  di  ispiratori  sopra-
sensibili che fin dall’inizio accompagnarono l’incor-
porazione graduale dell’Antroposofia sulla terra nel
XX secolo.
Dove si trovano le tracce della diretta ispirazione di
questa  individualità  nelle  numerose  comunicazioni
scientifico spirituali  di Rudolf  Steiner? È possibile
trovare una via che conduce alla comprensione della
futura missione di questa eterna individualità?
In questo libro l’antroposofo russo Sergej O. Proko-
fieff cerca di avvicinarci alla figura spirituale di No-
valis in modo che possa divenire un intimo amico e
compagno spirituale  di  ogni  antroposofo,  una vera
guida nella realizzazione dei compiti dell’antroposo-
fia nel nostro operare quotidiano.
Nel suo «Ultimo discorso», che ha un vero carattere
testamentario, Rudolf Steiner si rivolse direttamente
all’entelechia di Novalis. Accennò al fatto che prima
o poi tutti gli antroposofi incontreranno questa indi-

vidualità per preparare insieme a essa, anche nella sfera soprasensibile, l’ulteriore sviluppo dell’opera di
Michele-Cristo.
Queste parole di Rudolf Steiner sono oggi un appello a ciascun antroposofo per essere pronto ad acco -
gliere nel presente l’aiuto di quella vera, eterna individualità, affinché si possa avverare sulla terra la
culminazione del movimento antroposofico.

1. L’origine
2. Alla svolta dei tempi
3. Rappresentante della coscienza morale dell’umanità
4. Dopo la svolta dei tempi
5. Araldo di un cristianesimo spirituale
6. Le fonti di ispirazione di Novalis
7. Precursore del sesto periodo di civiltà
8. La biografia karmica di Novalis secondo le sue testimonianze
9. La futura missione di Novalis nell’umanità
10. Novalis e la nascita dei nuovi misteri nel XX secolo
11. Novalis quale uno degli ispiratori soprasensibili della moderna scienza dello spirito
12. «Cristo e Sofia». Misteri del sesto periodo di civiltà
Al posto di un epilogo

I. Su una poesia di Novalis
II. Novalis e la Filosofia della libertà di Rudolf Steiner
III. La festa del «velo protettore di Maria» e un aspetto del futuro spirituale dell’Europa orientale
IV. Il quadro di Alexander Iwanow «L’apparizione del Cristo al popolo»



Alla domanda riguardante l’esoterismo della So-
cietà Antroposofica stessa, come risposta emerge
maggiormente  che  esso  è  collegato  soprattutto
con la Libera Università di Scienza dello Spirito.
Con questo viene preso poco in considerazione
che Rudolf Steiner durante il Convegno di Nata-
le ha assegnato in modo decisivo anche alla So-
cietà Antroposofica un esoterismo, che da allora
deve compenetrare tutte le sue attività. Soltanto
nel raggiungere questo, la Società può assolvere
il suo compito centrale nel presente: «Collegare
la  massima  vita  pubblica  da  concepire  con
l’autentico,  vero  esoterismo»  (Rudolf  Steiner).
Questo libro vuole dare una risposta in che cosa
consiste l’essenza di questo eccezionale esoteri-
smo e come può essere veramente realizzato.

1. Il Convegno di Natale 1923/24 e il sacrificio 
di Rudolf Steiner
2. Cristo e il Karma dell’umanità
3. Christian Rosenkreutz e Rudolf Steiner
4. Il «problema fondamentale» della Società An-
troposofica
5. L’esoterismo della Società Antroposofica. 
Una via pratica alla sua realizzazione
6. Il pericolo fondamentale sulla via all’esoteri-

smo della Società Antroposofica
7. La Pietra di Fondazione del Convegno di Natale
8. La Società Antroposofica e il principio della «creazione dal nulla»
9. Rudolf Steiner e il Karma della Società Antroposofica
10. L’archetipo spirituale per la via della responsabilità e del mettersi al servizio
11. L’Antroposofia e la nuova epoca del cristianesimo
12. Le sorgenti spirituali dell’unione dell’esoterismo con la vita pubblica nella Società Antroposofica
13. «Portare ordine nel Karma» – un compito della Società Antroposofica
14. Come si diventa un allievo esoterico di Rudolf Steiner?



PETER SELG e  SERGEJ OLEGOVIČ PROKOF'EV

“Chi oggi sul fondamento scientifico-spiri-
tuale  viene  a  conoscenza  dell’agire  delle
forze che operano contro la giusta evoluzio-
ne nel mondo attuale, sa che un’istituzione
come la Società Antroposofica non può ave-
re durata senza l’aiuto del mondo spiritua-
le”.

Sergej O. Prokofieff 1982

“Il 30 marzo 2012, nel contesto dell’assem-
blea  annuale  di  quest’anno,  ho tenuto  una
conferenza commemorativa per l’anniversa-
rio della morte di Rudolf Steiner. In questa
conferenza mi sono permesso di fare alcune
osservazioni  critiche  sull’attuale  situazione
nel  Goetheanum e  nella  Società  mondiale.
In seguito il  giudizio sulla  mia conferenza
ha  avuto  un  risultato  molto  contrastante:
dall’entusiasta accoglienza al decisivo rifiu-
to.
Con  questa  pubblicazione  ai  soci  che  non
hanno potuto ascoltare la conferenza, viene
presentato  il  testo  autentico  di  essa.  Per
l’importanza del tema è stata corrisponden-
temente introdotta e integrata in più note.”

Sergej O. Prokofieff 2012

Parte I - Peter Selg
L’identità della Società Antroposofica Universale
Note

Parte II - Sergej O. Prokofieff
Come stiamo oggi davanti a Rudolf Steiner?



PETER SELG

In due studi  riferiti  l’uno all’altro,  Peter  Selg
segue l’evento della Posa della pietra di fonda-
zione del primo Goetheanum avvenuta il 20 set-
tembre 1913, ponendolo in connessione con il
cosiddetto  Movimento  di  Michele,  e  cioè  il
principale  impulso  d’azione  della  Comunità  e
Società Antroposofica, portato esplicitamente a
conoscenza  da  Rudolf  Steiner  nel  1924.  

La monografia è collegata con il centrale contri-
buto dato da Sergej O. Prokofieff al tema della
figura spirituale del Goetheanum. 


