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Rudolf Steiner 

oo. vv. Il mondo degli esseri elementari – testi scelti, curati e commentati da Almut Bockemühl 

oo 34 Iniziazione e misteri 

oo 58 Metamorfosi dell’anima. Sentieri di esperienza per l’anima – Parte prima 

oo 148 Il vangelo della conoscenza. Il quinto Vangelo dalla cronaca dell’akasha 

 

Silvano Angelini: 

oo 4 La filosofia della libertà. Considerazioni e note, numerazione dei pensieri con l’ausilio di tavole 

grafiche a colori fuori testo 

oo 4 La filosofia della libertà. Considerazioni e note, numerazione dei pensieri con l’ausilio di tavole 

grafiche a colori fuori testo – con il testo tedesco a fronte 

Quaderni n. 1, 2, 3 e 4 su La Filosofia della libertà  

oo 14 La prova dell’anima. Un mistero rosicruciano – II – testo tedesco a fronte 

oo 14 Il guardiano della soglia. Un mistero rosicruciano – III – testo tedesco a fronte 

oo 14 Il risveglio delle anime. Un mistero rosicruciano – IV – testo tedesco a fronte 

oo 40 Il Calendario dell’anima di Rudolf Steiner – la lemniscata e le dodici risonanze 

 

Altri autori: 

Wolfgang Goethe – La nuova Melusina e “La Fiaba” e l’amore 

Wolfgang Goethe – La fiaba del serpente verde e della bella Lilia 

Wolfgang Goethe – Fiaba – disegni di Alfredo Chiappori 

Oswald Wirth – La favola del serpente verde di Goethe 

Silvano Angelini – volontà libera e la fantasia morale 

Fabrizio (Apis) Fiorini - Rudolf Steiner e la massoneria. La mystica aeterna 

Riccardo Bianchini - Saldo mi pongo nell’esistenza. La spregiudicata impresa di Rudolf Steiner 

https://associazioneantroposoficastoppani.it/biblioteca/
https://associazioneantroposoficastoppani.it/biblioteca/


Steffen Hartmann – La profezia di Michele. Gli anni dal 2012 al 2033 

 

Quaderni di Flensburg: 

QF 13 Depressione 

QF 31 Gli autistici raccontano. Uno sguardo nel mondo spirituale 

QF 32 La mercificazione dell’uomo. Tra le spire del denaro 

QF 33 Lo zucchero. Cibo e droga 

QF 34 Empatia. Allo specchio dei nostri tempi 

QF 35 Giovani senza futuro 

 

Giovanni Peccarisio - Ereditarietà ed Individualità. Il faticoso cammino per la conquista del Sé 

Maddalena Lena Peccarisio - Euritmia l’arte del risveglio 

AA. VV. - Piano e pratica dell’asilo Waldorf 

Laura Borghi - Riflessioni strada facendo nei giorni del COVID-19 

Michaela Glöckler - La dignità del bambino piccolo 

Michaela Glöckler – L’amore, forza che trasforma e crea 

Michaela Glöckler, Laura Borghi – Le sorgenti della salute 

Gerbert Grohmann – Metamorfosi nel regno vegetale 

Inger Hermann – Parlare della morte con i bambini 

Manfred Klett – Biodinamica L’agricoltura del futuro. Dalla tecnologia agraria all’arte 

dell’agricoltura 

 

 

  



Se non abbiamo un testo antroposofico che stai cercando 

SEGNALACELO 

lo acquisteremo il prima possibile! 
 

Vuoi sostenerci? ORDINACI i testi antroposofici 

e li potrai ritirare da noi senza spese postali. 

 

  

https://associazioneantroposoficastoppani.it/sostieni-lacquisto-di-nuovi-testi/
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