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Panorama d’insieme dei temi conoscitivi e esistenziali 
affrontati fino ad ora nella mia ricerca spirituale (luglio 2005) 
 

 Cammino interiore, il sentiero della conoscenza spirituale, il lavoro dell’Io sulle altre 
parti costitutive dell’uomo (corpo astrale, eterico, fisico) 
Testi di riferimento: Scienza Occulta (cap.V), Teosofia, Iniziazione, Vangelo di Giovanni, 
confrenza: ʺCome superare l’angoscia animica del presenteʺ (Zurigo 1916)  

 
 Cristo evento centrale dell’evoluzione (i Vangeli e la rivelazione cristiana alla luce della 

scienza dello spirito) 
Testi di riferimento: Vangelo di Giovanni, Cristo e l’anima umana, Antroposofia e 
cristianesimo, confrenza: ʺCome trovare il Cristo (Zurigo 1918), Archiati (vari libri)  

 
 L’evoluzione planetaria cosmica e l’evoluzione dell’essere umano nella sua 

costituzione 
Testi di riferimento: La saggezza dei Rosacroce, Scienza Occulta 

 
 Le quattro parti costitutive dell’uomo (corpo fisico, eterico, astrale Io) 

Testi di riferimento: Rosacroce, Scienza Occulta, Vangelo di Giovanni, Teosofia) 
 

 Gli Esseri spirituali, le 9 Gerarchie, le Forze di contrasto 
Testi di riferimento: Archiati (Vivere con gli angeli e con i morti), Steiner: Nessi karmici I 
vol. cap. VI, varie conferenze: ʺCosa fa l’angelo nel corpo astraleʺ, ʺLa formazione del 
destino in sonno e vegliaʺ, La caduta degli spiriti delle tenebre, e altri 

 
 Karma e reincarnazione 

Testi di riferimento: Le manifestazioni del karma, Nessi karmici, Rosacroce, Scienza 
Occulta (cap. sonno e morte), Il destino dell’uomo e l’evoluzione del mondo, vari testi 
di Archiati 

 
 La vita oltre la soglia della morte, la formazione del destino 

Testi di riferimento: Rosacroce, varie conferenze, Nessi karmici  
 

 Alternarsi di sonno e veglia, parallelo fra sonno e morte 
Testi di riferimento: Il destino dell’uomo e l’evoluzione del mondo, Rosacroce, Scienza 
Occulta 

 
 Stati animici (pensare sentire volere). Stati di coscienza (veglia sogno sonno). Le 3 

Organizzazioni dell’uomo (testa torace arti) in relazione alle Gerarchie. Triplice natura 
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dell’uomo. Triplice forma di conoscenza 
Testi di riferimento: Antropologia, Nessi karmici, Archiati 

 
 I 12 sensi dell’uomo e il loro sviluppo 

Testi di riferimento: Antropologia e altri testi 
 

 Salute e malattia 
Testi di riferimento: Nessi karmici, Le manifestazionbi del karma, Archiati: ʺUomo 
moderno malato immaginarioʺ 

 
 Il problema del male e gli Esseri spirituali di contrasto 

Testi di riferimento: La caduta degli spiriti delle tenebre e altri 
 

 La questione sociale, la Triarticolazione 
Testi di riferimento: vari 
 

 L’arte 
Testi di riferimento: vari 

 
 Le tappe evolutive dell’uomo nella sua biografia 

Testi di riferimento: vari 
 

 Pasqua e Natale 
Testi di riferimento: vari 

 
Quali di queste offerte conoscitive sono già parte della mia vita 
– come mete evolutive a cui tendere 
– come piste di ricerca 
– come conoscenze che mi nutrono e mi sosengono 
 

 Una nuova forma di religiosità e spiritualità (dalla pratica religiosa vissuta all’interno 
della chiesa cattolica a un cammino spirituale condotto in prima persona, senza 
l’appoggio di una struttura e di un gruppo). 

 
 L’importanza vitale per me della ricerca spirituale (gratitudine verso Steiner). 

 
 L’importanza dell’Io individuale (libertà di coscienza, sviluppare una capacità di 

giudizio autonomo). 
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 Alcune scelte pedagogiche di fondo connesse all’antropologia di Steiner (la conoscenza 
delle varie tappe di sviluppo dell’essere umano dalla prima infanzia in poi, hanno 
ispirato molte scelte pedagogiche con le nostre figlie). 

 
 Profonda fiducia nel karma (ho vissuto molti eventi importanti della nostra vita come 

fatti karmici tutti da capire, accogliere e interpretare). 
 

 Il viaggio oltre la soglia della morte (ho cominciato a lavorare su questo tema quando 
la nonna Stella era malata e poi ho continuato ad approfondirlo a più riprese). 

 
 Il rapporto con gli esseri spirituali (in particolare con il mio Angelo custode a cui mi 

rivolgo sempre e con il Cristo che sento sempre presente nelle continue esperienze di 
ʺpassaggioʺ di ʺpasquaʺ che la vita mi offre). 

 
 Lo scambio reciproco fra vivi e morti fra l’uomo e gli esseri spirituali. 

 
 Il rapporto umano fra persone. Un nuovo modo di conoscere l’altro. Lo sviluppo dei 

tre sensi spirituali (senso del linguaggio, del pensiero e dell’Io) come meta che mi è 
molto presente nei miei rapporti con le persone. 

 
 Pensare alla malattia come spia di un vissuto interno e non solo fisico, viverla come 

occasione karmica di un percorso evolutivo. 
 

 Vivere le nostre esperienze di arte (euritmia, musica, poesia ecc.) come una autentica 
preghiera, esperienza spirituale di gratitudine e di unione con le persone. 


