Novità di Febbraio – 2022
alla Biblioteca antroposofica
Dell’Associazione Stoppani - Lecco
Testi di Rudolf Steiner
oo 40 Calendario dell’anima con doppia traduzione Sivia Schwarz Colorni e Kaspar Appenzeller
oo 189 Il problema sociale come problema di consapevolezza

Altri autori: Judith von Halle
«E se Lui non fosse risorto…». Le stazioni del Cristo nel cammino verso l’uomo spirituale
L’incontrare il Cristo oggi e lo spirito del Goetheanum
Il pensiero del Natale nel mito di Iside e Horus. La comprensione monoteista originaria dei Misteri
egizi
Il Padre nostro. La parola vivente di Dio
I misteri della via Crucis del Cristo e del sangue del Graal. Im Mistero della metamorfosi
La demenza senile punti di vista antroposofici
Ali di cigno un’autobiografia spirituale. infanzia e giovinezza

Altri autori:
Henning Köhler - La melodia del futuro
Rolf Heine - I 12 gesti terapeutici. La loro connessione con lo zodiaco come modello nelle attività
di cura dei malati
Henri Zagwijn - L’evoluzione spirituale della musica in Oriente ed Occidente
Guenther Wachsmuth - L’evoluzione della terra. Cosmogonia e geologia, un divenire organico
Ambrogio Bonfanti – L’universo del colore. Un viaggio nell’esperienza ottica, dinamica, emotiva,
artistica e simbolica del colore
Matilde Mulè - Vasilij Kandinskij e la nascita dell’arte astratta
Franco Tagliente - Il secondo ladrone
Quaderni di biodinamica
Ehrenfried E. Pfeiffer - Il trattamento biodinamico delle piante da frutto - 2
Nikolai Fuchs - Che cos’è l’agricoltura biodinamica? – 3
Maria Thun - Indicazioni dallo studio sulle costellazioni per Agricoltori, Viticoltori, Frutticoltori e
Piccoli Orticoltori - 4
R. B. Gregg, H. Philbrick - Le consociazioni vegetali e il loro impiego - 5
H. e J. Philbrick - Il libro degli insetti. Metodi non tossici di controllo degli insetti - 6
Hans Marting Haug - La trasformazione aziendale - 7
Franz Lippert - L’utilizzo delle erbe aromatiche e medicinali in agricoltura - 8
Martin W. Pfeiffer - L’individualità agricola immagine dell’uomo - 9
Christian von Wistinghausen, Wolfgang Scheibe, Eckard von Wistinghausen - Guida
all’allestimento dei preparati biodinamici da cumulo e da spruzzo - 11
Thomas Göbel - La configurazione dello spazio nel mondo degli alberi e nell’uomo - 12
AA. VV. - L’achillea, una pianta straordinaria - 13
Michael Olbrich Majer - Il lato spirituale della carota – 14
Ibrahim Abuleish - Sekem. Un’iniziativa biodinamica cambia il volto del deserto egiziano
Ernst Michael Kranich - Il linguaggio delle forme vegetali
Ehrenfried E. Pfeiffer - Che cosa raccontano le erbe infestanti
Almar von Wistinghausen - Leguminose. Un aiuto per l’agricoltura biodinamica
Hermann Spindler - Il libro di cucina

Se non abbiamo un testo antroposofico che stai cercando
SEGNALACELO
lo acquisteremo il prima possibile!
Vuoi sostenerci? ORDINACI i testi antroposofici,
da oggi hai il 10% di sconto! e li potrai ritirare da noi.

