
Novità di Ottobre 3 - 2020
alla Biblioteca antroposofica 

Dell’Associazione Stoppani - Lecco

In parallelo con le  nuove edizioni dei testi di Rudolf Steiner la nostra biblioteca si
arricchisce di: 
oo 138 Dell’iniziazione. Eternità e attimo. Luce spirituale e tenebra dell’esistenza
oo 312 Scienza dello spirito e medicina

Coronavirus:  una  crisi,  come  superarla?  Dall’antroposofia  un  aiuto  per
comprenderla e suggerimenti medico-terapeutici
di Michaela Glockler, Andreas Neider, Hartmut Ramm

Se non abbiamo un testo antroposofico che stai cercando, SEGNALATECELO lo
acquisteremo il prima possibile!



oo  138  Dell’iniziazione.  Eternità  e  attimo.  Luce
spirituale e tenebra dell’esistenza

Il  Mistero  di  Eleusi  di  Schuré  e  il  movimento
antroposofico.  L’essenza  dell’iniziazione  e  degli
iniziati.  Il  Guardiano della soglia.  L’iniziazione e il
mistero  della  morte.  Eternità  e  attimo.  Il  cammino
iniziatico  delle  singole  individualità;  gli  esempi  di
Tomasio, Capesio e Strader. La forza purificatrice del
pensare.
Conferenza speciale: Monaco, 30 agosto 1912

oo 312 Scienza dello spirito e medicina

Il primo dei corsi tenuti da Rudolf Steiner per un pubblico di
medici e studenti di medicina. Vi si esamina il modo in cui la
concezione antroposofica contribuisce a risolvere i problemi
che impegnano la medicina moderna.

«L’arte  medica  deve  essere  portata  avanti  e  plasmata  dalla
personalità  di  un  medico  che  trasforma  se  stesso  e  la  sua
condizione di coscienza per divenire creativo nel pensare, che
vivifica il suo sentimento immedesimandosi nella vita degli
elementi e nelle qualità dei regni della natura, nella cui anima
il rapporto con la natura e con lo spirito crea l’entusiasmo e la
volontà di guarire.» (Dalla prefazione del dott. Aldo Barbero)

Questo ciclo di conferenze costituisce, insieme al volume 27
dell’Opera  Omnia,  la  base  per  un  ampliamento  dell’arte

medica in senso antroposofico.



Cosa  ci  dice  la  crisi  da  coronavirus?  Come  è  potuta
sorgere, quali  insegnamenti  ne possiamo trarre,  in quale
contesto  scientifico,  medico,  storico,  politico  sociale  e
cosmico va compresa? Queste sono domande a cui questo
libro cerca di dare e di trovare delle risposte.
Il libro è composto da tre sezioni: “domande e riflessioni
sulla crisi da coronavirus in ottica medica”; “ricerca di una
sintomatologia  del  Covid-19 diffuso in  tutto  il  mondo”;
“sintomatologia - cosmologia delle pandemie influenzali”.
Le diverse prospettive dalla quali gli autori guardano gli
eventi  risultano  avvincenti:  la  dottoressa  Michaela
Glöckler,  pediatra  e  per  molti  anni  responsabile  della
sezione  di  medicina  del  Goetheanum  nell’ottica  della
medicina  antroposofica;  Andreas  Neider,  autore  e
organizzatore  del  congresso  formativo  di  Stoccarda
nell’ottica  della  geopolitica  globale;  il  dottor  Hartmut
Ramm,  botanico,  nell’ottica  della  cosmologia,  con
riferimento alla cultura e alla storia cinesi. In particolare
questa terza parte del libro apre prospettive del tutto nuove

e sorprendenti riguardo ai nessi fra macro- e micro-cosmo e al significato delle costellazioni per la
vita sul nostro pianeta.
Questo libro è rivolto a chi vuole comprendere meglio la natura del SARS-CoV-2, perché questa
pandemia ci è giunta proprio oggi e quali possibilità e occasioni ne possono nascere.

«I  tre  contributi  delineano  fondamentalmente  domande  relative  a  un  nuovo orientamento  della
coscienza, a una nuova coscienza in campo medico-antropologico, sociale ed ecologico-cosmico.
Delineano domande senza la cui elaborazione e risoluzione prospettica l’umanità si trova davanti a
ulteriori grandi catastrofi …
Tre antroposofi attenti e competenti hanno preso la parola pubblicamente in questo libro al quale
auguriamo un’ampia diffusione.»
Peter Selg, Das Goetheanum 


