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Sergej O. Prokofieff, nato in Russia, a Mosca,
il 16 gennaio 1954 † 26 luglio 2014 in Svizzera
a Dornach.
Vive gli anni della sua infanzia nell’ampio e
vivace ambito artistico e culturale della sua
celebre famiglia. Già tra i quattordici e i
diciannove anni, in Crimea, in una casa
appartenuta al noto poeta russo Woloschin, che
aveva partecipato alla costruzione del primo
Goetheanum, poté conoscere le opere
fondamentali di Rudolf Steiner.
Incontra l’Antroposofia e decide di dedicare ad
essa la sua vita.
Sergej O. Prokofieff ha studiato pittura e storia
dell’arte all’Istituto Superiore d’Arte di Mosca.
Svolse una intensissima attività di scrittore e
conferenziere. Ha partecipato alla rifondazione
della Società Antroposofica in Russia. Dal 2001 al 2013 è stato membro della
Presidenza della Società Antroposofica Universale al Goetheanum, CH-Dornach.
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dell’indice di ogni libro citato; riveduto, corretto e uniformato nello stile per
permetterne una più agevole consultazione.
La possibilità di un errore è sempre presente, quindi, laddove venga identificato si
prega di comunicarlo al curatore che provvederà a correggerlo nella successiva
edizione.
Si è voluto inserire la copertina così da poter riconoscere “al volo” l’opera che si sta
cercando, sia nella propria libreria che per un eventuale acquisto.
Rispetto ad altri Sommari vengono qui riportati, quando presenti:
- il Colophon
- il traduttore
- la dimensione
- la quantità di pagine
Il titolo dell’opera ad ogni inizio pagina viene riportato in BLU e in grassetto con
allineato a destra della stessa riga, o quella successiva, l’editore e l’anno di edizione.
Nella copia dell’indice si è deciso di non tenere il riferimento al numero della pagina
del testo perché ai fini della ricerca è un dato non importante (immediatamente
ritrovabile una volta reperito il testo) ed anche perché è variabile da edizione ad
edizione; inoltre non riportando la pagina si mantiene una Sommario più pulito.
Buona ricerca e buono studio.
Montano Lucino (Co), Dicembre 2018 :enea.arosio@gmail.com
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PARTE PRIMA – Elenco alfabetico dei libri
Antroposofia e «La Filosofia della Libertà». Antroposofia e il suo metodo di conoscenza
Che cosa è l’Antroposofia?
Del rapporto con Rudolf Steiner. Il mistero della posa della pietra di fondazione
E la Terra diviene Sole. Il Mistero della resurrezione
Eterna Individualità. La biografia karmica di Novalis
Il corso dell’anno come via di iniziazione all’esperienza dell’entità del Cristo.
Un esame esoterico delle feste dell’anno
Il corso dell’anno e le sette arti
Il gruppo scultoreo di Rudolf Steiner
Il Guardiano della soglia e «La Filosofia della Libertà».
Il mistero della resurrezione alla luce dell’Antroposofia
Il Mistero di Michele
Il significato esoterico del comune lavoro scientifico spirituale
Il significato occulto del perdonare
L’apparizione del Cristo nell’eterico. Aspetti scientifico-spirituali del ritorno eterico
L’esoterismo della Società Antroposofica
L’Essere Antroposofia. Lo studio della scienza dello spirito quale incontro con
l’essere vivente “Antroposofia”
L’impulso della Pentecoste e l’agire del Cristo nel sociale
L’incontro con il male. La pietra di fondazione del bene
L’indagine karmica di Rudolf Steiner. I compiti della Società Antroposofica
La celeste Sofia e L’Essere Antroposofia
La meditazione della Pietra di Fondazione. Una chiave ai Nuovi Misteri cristiani
La nascita dell’esoterismo cristiano nel XX secolo e le forze occulte di opposizione
La Società Antroposofica e la sua prova spirituale nel presente
Le dodici notti Sante e le Gerarchie Spirituali
Le sorgenti spirituali dell’Europa Orientale e i futuri misteri del Santo Gral
Misteri alla svolta dei tempi. I Pastori e i Re.
I due Giovanni Giovanni battista e Giovanni Evangelista
Perché si diventa membri della Libera Università di Scienza dello Spirito?
Perché si diventa membri della Società Antroposofica?
Possano udirlo gli uomini. Il mistero del Convegno di Natale – Vol. I
Possano udirlo gli uomini. Il mistero del Convegno di Natale – Vol. II
Possano udirlo gli uomini. Il mistero del Convegno di Natale – Vol. III
Rudolf Steiner e la fondazione dei nuovi misteri
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PARTE SECONDA - Indici dei libri per anno di edizione
Le dodici notti Sante e le Gerarchie Spirituali
Traduzione dal russo di Laura Maragno

Arc 1990
Dim.: 14,3 x 20,5 pagg.: 226

Introduzione
PARTE I
1. Il cerchio dello Zodiaco e le Gerarchie Spirituali.
Il cammino da Gesù a Cristo attraverso le dodici Notti Sante
2. La scrittura stellare come chiave alla cristologia antroposofica
3. La scrittura stellare e l’idea costruttiva del primo Gotheanum
PARTE II
1. L’aspetto cosmico dell’Essere Sofia
2. L’aspetto cosmico dell’Essere Michele
3. La costruzione del Goetheanum interiore, come cammino verso l’avvento del Cristo eterico
Nota sulla successione dei segni dello zodiaco
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Rudolf Steiner e la fondazione dei nuovi misteri
Traduzione di Mario Tabet

Arc ott 1991
Dim.: 14,5 x 20,5 pagg.: 501

Sergej O. Prokofieff è nato in Russia, a Mosca nel 1954.
Vive gli anni della sua infanzia nell’ambito artisticoculturale della sua famiglia e in seguito frequenta l’Istituto
Superiore per le Arti di Mosca, dove si diploma.
Il flusso culturale-spirituale della celebre famiglia russa,
nota in tutto il mondo per aver dato artisti e scienziati,
assai composito ed eterogeneo, lo lascia completamente
libero nei pensieri e ancorchè solo nelle scelte.
I frequenti viaggi in Russia e in Europa contribuiscono
alla sua completa formazione artistico-culturale nonchè
all’arricchimento spirituale finchè, spinto da impulsi
interiori, si reca in Germania. dove si stabilisce quasi
definitivamente, si sposa e tuttora vive.
La vicinanza con la Svizzera lo porta frequentemente a
Dornach, attirato da un intimo impulso verso il
Goetheanum di Rudolf Steiner, la cui atmosfera spirituale
apporta una trasformazione sostanziale alla sua anima, ed
inizia la sua attività dapprima di conferenziere e poi di
scrittore. In pochi anni scrive ben sette libri di indagine
spirituale ad indirizzo antroposofico.
Nel gennaio del 1989 viene anche in Italia, a Milano, dove
tiene due conferenze ai membri della Società antroposofica italiana, proprio su Rudolf Steiner e i
nuovi misteri, suscitando meraviglia ed entusiasmo.
Uomo schivo alla popolarità, silenzioso, riservatissimo, di alta spiritualità, per la sua spiccata
personalità è stato nominato Segretario Generale della Società antroposofica russa e rappresentante
ufficiale del suo Paese al Goetheanum, sede della Società Antroposofica Universale.
Nel giugno del 1991, all’inaugurazione della Società antroposofica russa, il Presidente della Società
Antroposofica Universale Schimdt-Brabant ebbe a dire: “… in Sergej Prokofieff si trovano incarnate
alcune delle caratteristiche più autentiche dell’anima russa, che settant’anni di dittatura materialista
non sono riusciti a cancellare, e forse hanno invece contribuito a far maturare più intensamente.”
Premessa dell’editore alla prima edizione
Prefazione
Il mistero del corso della vita di Rudolf Steiner
1. Gli anni di apprendistato
2. Il grande periodo solare
3. La via del Maestro dell’umanità
4.

La nascita dei nuovi misteri
5. Il Goetheanum terreno e il Goetheanum soprasensibile
6. Il Convegno di Natale 1923/24
7. La meditazione della pietra fondamentale
8.

Antroposofia. Il messaggio pentecostale universale
9. L’epoca di Michele e il nuovo evento del Gral
10.

Appendice
La meditazione della pietra fondamentale / Note e considerazioni supplementari
Indice bibliografico / Epilogo alla seconda edizione
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Il significato occulto del perdonare
Traduzione di Emma Gavazzi con la collaborazione di Mario Tabet

Cap 1993
Dim.: 14 x 21 pagg.: 256

Nella nostra epoca l’uomo si ritrova immerso in una
condizione che lo obbliga a piccole e grandi scelte
quotidiane di breve e lunga prospettiva, e lo pone in
difficoltà nell’individuare la giusta ed eticamente valida
soluzione dei suoi problemi: l’uomo di oggi ad un certo
punto si scopre interiormente solo nel percorso della
conoscenza del bene e del male.
Questa esperienza di solitudine interiore corrisponde alla
scomparsa della capacità dell’uomo di riconoscere ed
accettare automaticamente le leggi etiche e sociali
provenienti dall’esterno alle quali ubbidiva sia per un innato
rispetto dell’autorità sia perché poteva riconoscerne la
validità attraverso istintivi impulsi della sua interiorità,
residui decaduti dell’antica chiaroveggenza in progressiva
estinzione, che in quanto tali non richiedevano, anzi
escludevano, una sua cosciente ed attiva partecipazione.
Estinguendosi tali istintivi ed operanti impulsi ogni uomo si
riscopre immerso in una mutata dimensione individuale,
spirituale e culturale, dalla quale emergono sia nuove
manifestazioni delle forze dell’ostacolo e della divisione sía
nuove forze tendenti a fargli riconoscere, attraverso una
cosciente anche se dolorosa metamorfosi individuale, la “sostanza morale” capace di condurlo
volitivamente attraverso le esperienze dell’epoca moderna.
In questa prospettiva le comunicazioni scientifico-spirituali contenute ne Il significato occulto del
perdonare sono un nuovo ed essenziale contributo capace di aiutare ogni uomo nella comprensione
del significato della propria vita e del proprio destino, oggi sempre più caratterizzati anche da un
progressivo estendersi ed intrecciarsi di molteplici rapporti umani nel lavoro, nella vita sociale ed in
quella spirituale. Questi... possono diventare fonte di tensioni, di dolore, di delusione, di rancori, e
portano spesso ad un conseguente e progressivo isolamento dell’uomo moderno, a continue
contrapposizioni e “guerre” di ogni tipo. L’immersione conoscitiva all’interno dei ben delineati
mondi superiori che sono collegati ed operanti in queste esperienze sensibili, nel fluttuare dei
sentimenti, delle passioni, dei pensieri e delle azioni che da esse hanno origine, può consentire una
partecipazione, attraverso l’indagine scientifico spirituale compiuta dall’Autore ed il successivo
percorso individuale del Lettore, alla realtà occulta delle loro connessioni e delle loro conseguenze
nei mondi dello spirito e sul destino dell’evoluzione di ogni singolo uomo e dell’intera umanità.
Quello individuale, quello sociale e quello della Società Antroposofica, sono solo tre degli ambiti
all’interno dei quali questa opera di S. O. Prokofieff si addentra... In altre ed elevate sfere spirituali
collegate alle manifestazioni dell’agire dell’uomo, al suo pensare ed al suo sentire in rapporto al
problema del perdonare ci immergeremo durante la lettura ...Si può dunque dire: la nitidezza del
problema del perdonare esprime oggi contemporaneamente la necessità di un nuovo cosciente
rapporto con il Cristo e di una conseguente conoscenza del significato spirituale e della missione
universale del perdonare, in unione tra loro nel modo in cui questo è oggi possibile mediante la
moderna scienza dello spirito o antroposofia.
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Prefazione all’edizione in lingua italiana
Prefazione all’edizione in lingua tedesca
Prefazione alla 2a edizione in lingua tedesca
I. L’attualità del perdonare nella nostra epoca
II. La quinta imnvocazione del padrenostro e il quinto periodo postatlantico di civiltà
III. Sette esempi del perdonare
IV. L’essenza del perdonare alla luce della scienza dello spirito
V. Il perdonare come componente della moderna via al Cristo:
1. Il primo dei quattro gradini
2. Il secondo gradino
3. Il terzo gradino
4. Il quarto gradino
5. La redenzione delle potenze dell’opposizione
6. Il particolare significato della redenzione di Lucifero nella nostra epoca
VI. Il significato occulto del perdonare
1. Le condizioni del perdonare
2. Il perdonare e l’azione karmica del Cristo
3. L’immagine cosmica archetipica del perdonare
4. Il significato del perdonare per la vita dopo la morte
5. Il perdonare come forza formatrice in campo sociale
VII. L’essenza del perdonare e l’iniziazione manichea in sette gradini
VIII. L’impulso manicheo nella vita di Rudolf Steiner
Epilogo / Appendice / Note e integrazioni
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L’Essere Antroposofia

Arc set 1996

Lo studio della scienza dello spirito quale incontro con l’essere vivente “Antroposofia”
Traduzione di Christine Untersulzner
Dim.: 14 x 20 pagg.: 60

Nota dell’Editore
Lo studio della scienza dello spirito quale incontro con l’essere vivente “Antroposofia”
Note
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Il corso dell’anno come via di iniziazione all’esperienza dell’entità del Cristo
Un esame esoterico delle feste dell’anno
Arc ott 1996
Traduzione di Roberto Guardigli

Dim.: 16 x 23 pagg.: 470

Il presente libro esamina l’essenza esoterica delle
principali feste dell’anno dal punto di vista della moderna
scienza dello spirito o antroposofia, fondata da Rudolf
Steiner (1861-1925) all’inizio di questo secolo. Queste
feste sono:
San Michele
Natale
Epifania
Pasqua
Ascensione
Pentecoste
San Giovanni
Esse costituiscono una settemplice e regolare via di
iniziazione in grado di condurre alla conoscenza sia del
Cristo quale grande Logos solare, l’entità centrale del
nostro cosmo, sia del significato cosmico-terreno del
mistero del Golgota quale massimo evento
dell’evoluzione terrena.
Sulla base delle ricerche spirituali di Rudolf Steiner viene
considerata approfonditamente l’azione del Cristo nei
mondi spirituali fino alla sua incarnazione sulla terra
nell’uomo Gesù di Nazareth. Inoltre viene descritta la sua
attuale manifestazione in forma soprasensibile (eterica)
che comincia nel nostro tempo e durerà per tre millenni.
Questo libro rappresenta dunque un’introduzione ai diversi aspetti della cristologia antroposofica, che
a sua volta è un dono che Michele, servitore del Cristo e spirito del nostro tempo, fa all’umanità
odierna.
Inoltre il libro contiene una descrizione del profondo nesso tra l’azione globale cosmico-terrena del
Cristo quale Logos solare e i moderni misteri cristiani, la cui pietra di fondazione fu posta da Rudolf
Steiner durante il Convegno di Natale del 1923/24. In questo senso la presente opera può essere
considerata una continuazione e uno sviluppo di ciò che era stato elaborato nella precedente Rudolf
Steiner e la fondazione dei nuovi misteri.
Prefazione
Introduzione: La vivente entità dell’anno e le sue principali festività
I. La festa di Michele: una porta della moderna iniziazione
1. Il tempo della preparazione
2. San Michele, festa dell’illuminazione
3. Da San Michele a Natale. Michele e l’anima natanica
II. Il mistero dell’avvento quale mistero dell’anima natanica
1. Le tre azioni soprasensibili dell’anima natanica
2. La partecipazione di Michele agli interventi soprasensibili dell’anima natanica
3. Il quarto intervento dell’anima natanica. Il mutamento della missione di Michele al tempo del
mistero del Golgota
4. Il quarto intervento dell’anima natanica e la memoria umana dell’uomo
5. Il tempo d’avvento e le quattro virtù dei misteri antichi
6. La prova della solitudine
7. Le prime tre settimane d’avvento: tre gradi di prove occulte
8. Le prove occulte e la triplice tentazione del Cristo nel deserto
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9. L’ultima settimana d’avvento. Il tempio delle conoscenze superiori
III. Il Mistero di Natale
1. L’immaginazione natalizia dell’anthropos-sophia
2. Dal Natale all’Epifania
3. Le tredici notti sante come rivelazione del mistero della memoria
4. La fusione degli impulsi universali di saggezza e d’amore nel Cristo
5. Le tredici notti sante e il loro legame con il macrocosmo
IV. Dall’Epifania a Pasqua
1. La via dell’impulso del Cristo attraverso le parti costitutive dell’uomo, e il suo riflesso nei
vangeli
2. Le tre manifestazioni del Cristo e le tre nuove virtù misteriche
3. La virtù della fede e il quinto periodo di civiltà postatlantico
4. La virtù dell’amore e il sesto periodo di civiltà postatlantico
5. La virtù della speranza e il settimo periodo di civiltà postatlantico
6. L’idea dell’umanità divina nella scienza dello spirito, nel l’Apocalisse e nel vangelo di Giovanni
7. Dall’Epifania a Pasqua. L’esperienza della Trinità
V. Dall’avvento a Pasqua attraverso le sette virtù misteriche
1. Gli antichi e i nuovi misteri
2. L’azione dell’anima natanica negli antichi e nei nuovi misteri. Portatrice del Cristo e ricettacolo
del Cristo
VI. Il mistero pasquale
1. I colloqui dei quaranta giorni del Risorto e la loro rinascita nella scienza dello spirito
contemporanea
2. La missione del Maestro Gesù nel corso dell’anno
3. Il significato del mistero del Golgota per il mondo degli Dèi
4. Il significato del mistero del Golgota per il mondo degli uomini
VII. Il mistero dell’Ascensione
1. L’ascensione: un segno dell’azione del Cristo nella vita dell’uomo dopo la morte
VIII. Il mistero pentecostale
1. Il trapasso dall’antica alla nuova iniziazione
2. L’esperienza dello Spirito Santo nel tempo presente
IX. Pasqua, Ascensione, Pentecoste
1. I tre gradi dell’unione del Cristo con la sfera della Terra e il loro riflesso nelle feste di Pasqua,
Ascensione e Pentecoste
2. Il lavoro exoterico ed esoterico dei corpi eterici dei grandi iniziati nel XX secolo
3. Pasqua, Ascensione, Pentecoste e il contenuto della Pietra di fondazione nel Convegno di Natale
1923/24
X. San Giovanni
1. San Giovanni, festa dell’avvenire
2. La via d’iniziazione moderna e il suo riflesso nelle sette maggiori feste cristiane
XI. La via del Cristo e la via di Michele nel corso dell’anno
1. La nuova via dei re e la nuova via dei pastori
2. L’opera delle potenze luciferiche e arimaniche nel corso dell’anno
3. La ricerca dell’Isis-Sophia e la ricerca del Cristo
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4. Il corso dell’anno come via verso una nuova esperienza dell’entità del Cristo
5. Il corso dell’anno come realtà apportatrice di comunione sociale. L’azione sociale dell’entità
del Cristo
XII. I misteri del Cristo eterico nel tempo presente
1. Il mistero di Widar
2. La nuova apparizione del Cristo nell’eterico
3. L’immaginazione del Cristo eterico
Conclusione. L’esperienza spirituale del corso dell’anno quale «inizio di un culto cosmico adatto
all’umanità del presente»
Appendice
1. Natale ed Epifania
2. Il tempio misterico dell’anno
3. A proposito di un’effigie di Widar
4. Le feste dell’anno e l’emisfero australe
5. Alcune osservazioni circa un’icona russa
6. Le gerarchie spirituali
Note e ampliamenti / Riferimenti di letteratura
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La celeste Sofia e L’Essere Antroposofia
Traduzione di Christine Untersulzner

Arc ott 1997
Dim.: 16 x 23 pagg.: 282

Il contenuto di questo libro è il risultato di un lavoro
antroposofico svolto nell’arco di venticinque anni.
Durante questo periodo emerse continuamente dalla mia
anima la domanda: «Che cosa significa l’antroposofia
per la tua vita e come è il tuo rapporto individuale,
interiore con essa?»
La vita con questa domanda connessa a uno studio
intenso dell’antroposofia e ad una continua pratica
meditativa, mi hanno condotto a poco a poco a una
esperienza completamente nuova dell’antroposofia. Essa
non mi si rivelò soltanto in qualità di disciplina
scientifico-spirituale conforme allo spirito del tempo, che
si nutre alle sorgenti del cristianesimo esoterico, bensì
anche in qualità di essere vivente del mondo spirituale,
l’essere vivente Antroposofia, la quale porta agli uomini
del ventesimo secolo la nuova rivelazione della celeste
Sofia, la divina saggezza universale. Il contenuto della
prima parte del libro perciò descrive la via che condusse
a tale esperienza dell’Essere Antroposofia.
La seconda e terza parte contengono il tentativo di illustrare che le indicazioni di Rudolf Steiner
relativamente esigue in merito a questo tema possono essere nel loro complesso fondamentali per un
reale progresso nella comprensione della natura e dell’azione sia della celeste Sofia, sia della sua
inviata all’umanità del presente e cioè l’Essere soprasensibile Antroposofia.
Nell’insieme, possa questo libro tuttavia essere soltanto uno stimolo per un lavoro continuativo
autonomo del lettore nella direzione descritta. Infatti, grazie a un tale lavoro, quanto più cosciente ed
esistenziale si crea il rapporto con l’antroposofia, tanto più ci si avvicinerà al suo essere vivente nei
mondi soprasensibili. È in questo che consiste la meta di un simile studio se esso deve corrispondere
al primo gradino della moderna via di iniziazione cristiana.
In tal modo l’essere vivente Antroposofia può diventare una vera guida nel cammino che ci conduce,
in qualità di uomini del presente, alla cosciente realizzazione della nostra vera destinazione sulla terra.
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Prefazione
Parte I
Lo studio della scienza dello spirito quale incontro con l’essere vivente Antroposofia
Parte II
La celeste Sofia e l’essere Antroposofia
1. La nascita della celeste Sofia
2. Lo sviluppo della celeste Sofia
3. La Sofia e l’umanità
a) L’antica cultura ebraica
b) L’antica civiltà greca
c) Due quesiti universali e la risposta data dal mistero del Golgota
4. La celeste Sofia e i misteri cosmici del Cristo
5. La Sofia e i misteri terrestri del Cristo
6. Le fasi di sviluppo della Sofia dopo il mistero del Golgota
7. La Sofia e l’arcangelo Michele
8. L’Antroposofia quale maestra dei misteri del sé spirituale
9. L’uomo soprasensibile Antroposofia
10. L’Antroposofia quale guida sulla moderna via di iniziazione
11. L’Antroposofia e i misteri dell’economia spirituale
12. L’Antroposofia e i misteri solari della resurrezione
13. I grandi servitori della Sofia. Rudolf Steiner e Christian Rosenkreutz
14. Le entità universali del karma
Parte III
Le due correnti della Sofia alla svolta dei tempi e la loro continuazione nell’antroposofia
1. Magi e pastori
2. Le ispirazioni di Michele nei pastori e nei magi
3. Le ispirazioni della Sofia nei pastori e nei magi
4. La guida spirituale dell’antico popolo ebraico
5. L’azione degli elohim solari e di Jahve nella storia dell’umanità
6. La missione dei magi e dei pastori alla svolta dei tempi
7. Morte e risveglio della Sofia
8. La Sofia risorta e l’apparizione del Cristo eterico
9. I misteri della Sofia, di Michele e di Christian Rosenkreutz alla luce della quarta parte della
pietra di fondazione
10. La partecipazione soprasensibile della Sofia al Convegno di Natale del 1923/1924
11. Il Convegno di Natale: la rivelazione dell’Iside-Sofia
12. La pietra di fondazione: una rivelazione del Cristo, della Sofia e di Michele
Integrazioni
1. Il femminile e il maschile sulla terra e nel mondo spirituale
2. La celeste Sofia e la Trinità
3. Sofia e Maria
4. Sofia e Gesù di Nazareth
5. La celeste Sofia e la sfera dei bodisattva
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Il corso dell’anno e le sette arti
Traduzione di Eliana Assenza

Arc mar 1998
Dim.: 14 x 20 pagg.: 54
In tutte le epoche le arti hanno avuto un forte elemento di
aggregazione sociale. Oggi è possibile approfondire e
rafforzare notevolmente questo impulso attraverso la
connessione che può essere stabilita tra le diverse arti, il
corso dell’anno e le sue festività.
Sergej O. Prokofieff

Prefazione
Il corso dell’anno e le sette arrti
Il grande culto cosmico
Note
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L’indagine karmica di Rudolf Steiner
I compiti della Società Antroposofica
Traduzione di Christine Untersulzner

Arc feb 1999
Dim.: 14,1 x 20 pagg.: 58

L’autore, attraverso le indagini sul karma compiute da
Rudolf Steiner, affronta la questione relativa al compito
che spetta ai singoli antroposofi e alla Società
Antroposofica. Questo compito deve essere assolto
almeno fino a un certo grado prima della fine del secolo,
poiché da esso dipende che il movimento antroposofico
raggiunga il culmine preannunciato da Rudolf Steiner per
la fine del secolo.

Prefazione
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Le sorgenti spirituali dell’Europa Orientale e i futuri misteri del Santo Gral
Cap mag 2001
Traduzione di MarioTabet

Dim.: 18,5 x 26,7 pagg.: 532
Prefazione all’edizione italiana
Prefazione all’edizione tedesca

PARTE PRIMA
1 Impostazione del problema
2 Sciziano e il Mistero del Golgota
3 Sciziano e la corrente del Gral
4 Sciziano e il “Popolo di Cristo”
5 I misteri dell’Ibernia come sorgente della coscienza morale dell’umanità e la loro relazione con i misteri del Gral
6 L’impulso della coscienza morale presso i popoli Slavi
orientali
7 Aspetti exoterici ed esoterici dello storico battesimo della
Russia
8 La mitologia slava orientale e la sua origine occulta
9 La leggenda di Sant’Andrea e il cristianesimo primordiale degli Slavi orientali
10 Le sorgenti spirituali dell’architettura ecclesiastica
dell’antica Russia
11 L’antica leggenda russa della città invisibile di Kitesc
12 Eventi storici occulti intorno al 1250, nella luce della leggenda della città invisibile di Kitesc
13 La città di Kitesc e il castello del Gral
14 L’impulso della Sofia e il sesto periodo di cultura
PARTE SECONDA
15 Le sorgenti dell’atmosfera del Gral nel popolo slavo orientale
16 Contributo alla sintomatologia della storia russa.
I. Sintomatologia della storia russa premongolica
II. Sintomatologia della storia di formazione dello Stato di Mosca
III. Sintomatologia della formazione storica dell’impero russo
IV. Sintomatologia della storia russa nel XX secolo
PARTE TERZA
17 Le tre grandi tentazioni nella storia russa
18 Le correnti occulte del tempo presente che contrastano l’evoluzione spirituale dell’umanità
19 Il futuro del popolo europeo orientale e il compito spirituale dell’Europa centrale
20 Il destino spirituale dell’Europa orientale nella luce del karma dell’umanità
21 “La Fiaba della serpe verde e della bella Lilia” di J.W. Goethe quale espressione dell’impulso
fondamentale tale del sesto periodo di cultura
APPENDICE
I Lo schizzo di Rudolf Steiner “L’uomo slavo”
II Due descrizioni della comunità rurale (“Mir”) nella Russia antica
III La Byline profetica “Come i sacri monti liberarono dalle loro grotte rocciose i grandi eroi russi”
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Eterna Individualità
La biografia karmica di Novalis
Traduzione di Mario Tabet

Wid mag 2001
Dim.: 15,7 x 22,6 pagg.: 376
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 antichissimi sia
del più lontano futuro. Essa appartiene indubbiamente a
quella cerchia di ispiratori soprasensibili che fin dall’inizio
accompagnarono
l’incorporazione
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. Prokofieff
cerca di avvicinarci alla figura spirituale di Novalis in
modo che possa divenire un intimo amico e compagno
spirituale di ogni antroposofo, una vera guida nella
realizzazione dei compiti dell’antroposofia 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
individualità 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
accogliere nel presente l’aiuto di quella vera, eterna individualità, affinché si possa avverare sulla
terra la culminazione del movimento antroposofico.
Prefazione
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
Appendice
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»
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La nascita dell’esoterismo cristiano nel XX secolo
e le forze occulte di opposizione
Traduzione di Christine Untersulzner

Wid set 2002
Dim.: 15 x 22,5 pagg.: 202

Prefazione
1. Rudolf Steiner e i maestri del cristianesimo esoterico
2. L’opera di Rudolf Steiner nella Società Teosofica
3. Il congresso teosofico di Monaco. La separazione dell’esoterismo occidentale da quello orientale
4. Il declino della Società Teosofica. L’ascesa dell’esoterismo cristiano
5. Il congresso teosofico di Budapest e le sue conseguenze
6. La rivelazione dei misteri cristiani e l’annuncio del Cristo eterico
7. L’insegnamento cristiano di reincarnazione e karma
8. Il mistero del Golgota e i grandi maestri dell’umanità
Gesù e Krishna
Zarathustra
Manu
Il Gautama Budda
Il bodhisattva Maitreya
9. Christian Rosenkreutz: il maestro guida del cristianesimo esoterico
10. La fondazione della Società Antroposofica. La nascita dei misteri micheliani
11. Breve racconto di un falso Messia
12. Veri e falsi maestri occulti
13. Mete generalmente umane e mete specifiche nell’occultismo
14. Il principale criterio per formarsi un giudizio sui maestri occulti
Note / Indice delle opere citate di Rudolf Steiner
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Possano udirlo gli uomini
Il Mistero del Convegno di Natale – Vol. I
Traduzione di Christine Untersulzner

Wid set 2003
Dim.: 15 x 22,5 pagg.: 354

«Dipende del tutto dall’uomo se l’Antroposofia viene da egli
solo presentata o vissuta».
Rudolf Steiner
Che cosa voleva dire Rudolf Steiner quando nominò il
Convegno di Natale un «inizio di svolta universale dei
tempi»? È la domanda che accompagna Sergej Prokofieff da
molti anni nell’aspirazione di giungere alla comprensione
esoterica del Convegno di Natale. Nella presente opera,
considerando più aspetti, egli conduce a tale comprensione.
Oggi l’impulso del Convegno di Natale può rivivere solo
mediante una cosciente attività degli uomini e questa inizia
nell’intraprendere un concreto cammino che conduce
all’esperienza del suo essere spirituale. Questo lavoro vuole
caratterizzare soprattutto il primo passo, il grado di
conoscenza del cuore, la comprensione della realtà
sensibile-soprasensibile del Convegno di Natale. Sono tre i
punti di vista approfonditi e indicati da Rudolf Steiner
stesso: il collegamento del Convegno di Natale con
l’evoluzione dell’umanità, il rapporto interiore di ogni
singolo antroposofo con il Convegno di Natale e il
significato del Convegno di Natale per Rudolf Steiner stesso. L’unione con l’essere del Convegno di
Natale e le sue mete è un atto libero della volontà umana, al quale tuttavia deve precedere la
conoscenza del suo spirito. Quest’opera vorrebbe essere un contributo in tal senso.
Premessa
Prefazione
1. La vita di Rudolf Steiner alla luce del Convegno di Natale
2. L’atto misteriosofico di Posa della Pietra di Fondazione il 25 dicembre 1923
* I sigilli dell’Apocalisse e i ritmi del Convegno di Natale
3. I ritmi del Convegno di Natale
* Rudolf Steiner: Il testo della Posa della Pietra di Fondazione il 25 dicembre 1923
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Possano udirlo gli uomini
Il Mistero del Convegno di Natale – Vol. II
Traduzione di Christine Untersulzner

Wid set 2004
Dim.: 15 x 22,5 pagg.: 288

Premessa
4. La Meditazione della Pietra di Fondazione in Euritmia. Una osservazione esoterica
5. L’archetipo esoterico della Presidenza di Fondazione
* I componenti della Presidenza di Fondazione sul Convegno di Natale
6. La Società Antroposofica quale tempio dei Nuovi Misteri
* Il culto rovesciato e l’essere della Pietra di Fondazione
* Il Convegno di Natale e la Libera Università di Scienza dello Spirito
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Possano udirlo gli uomini
Il Mistero del Convegno di Natale – Vol. III
Traduzione di Christine Untersulzner

Premessa
7. La filosofia della libertà e il Convegno di Natale
8. Rudolf Steiner e il Karma della Società Antroposofica
9. La Meditazione della Pietra di Fondazione. Karma e Resurrezione
* La comunione spirituale e la comunione sacramentale
* Friedrich Schiller, Kaspar Hauser, Rudolf Steiner
* La tragedia del 1° gennaio 1924
* Il Convegno di Natale e i suoi oppositori
Epilogo
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Wid lug 2005
Dim.: 15 x 22,5 pagg.: 314

Che cosa è l’Antroposofia?

Wid lug 2005

Traduzione di Christine Untersulzner

Dim.: 15,1 x 22,4 pagg.: 48
Alla serie di pubblicazioni con il tentativo di rispondere alla
domanda «Che cosa è l’Antro-posofia?», ora si aggiunge
questo scritto che tuttavia premette la conoscenza dei
fondamenti dell’Antroposofia poiché qui si tratta di più
delle conoscenze centrali cristologiche che costituiscono il
nucleo dell’essere Antroposofia che non di prime
informazioni.
È un ulteriore tentativo di comprendere l’essere
dell’Antroposofia. Anche questa volta, probabilmente il
contenuto esprimerà di più dell’autore e del suo rapporto
con l’Antroposofia che dell’Antroposofia stessa, poiché in
effetti il suo essere rimane indescrivibile e si sottrae alla
definizione del pensiero. L’incontro interiore con essa
appartiene alle più intime esperienze dell’anima e perciò
non può essere illustrato pubblicamente.

Prefazione
1.
2.
3.
4.
5.

L’Antroposofia e l’enigma dell’uomo
Il cammino di conoscenza dell’Antroposofia
La coscienza dell’io e il Mistero del Golgota
Il cammino evolutivo di Rudolf Steiner
L’essere del Cristo e il Mistero dell’uomo

Note
Letteratura

23

La meditazione della Pietra di Fondazione
Una chiave ai Nuovi Misteri cristiani
Traduzione di Christine Untersulzner

Wid set 2006
Dim.: 15 x 22,5 pagg.: 264

Il testo della Meditazione della Pietra di Fondazione in base
alla sua natura spirituale-mantrica possiede il carattere di un
archetipo ed è perciò una sorta di chiave ai più diversi ambiti
dell’esistenza universale e umana.
Come gli altri libri dell’autore, anche questo libro vuole essere soprattutto un impulso per l’ulteriore approfondimento
di un tema che senza dubbio appartiene ai terni più importanti dell’Antroposofia.

Prefazione
1. La Meditazione della Pietra di Fondazione e l’essere Antroposofia
2. La Meditazione della Pietra di Fondazione e l’azione cosmica delle Gerarchie
3. La Meditazione della Pietra di Fondazione e il mondo interiore delle Gerarchie
4. La Meditazione della Pietra di Fondazione e la preparazione celeste dell’Antroposofia
5. La Meditazione della Pietra di Fondazione e la formazione del Karma umano
6. L’unione della corrente rosicruciana e della corrente micheliana nella Meditazione della Pietra di
Fondazione
7. Il Convegno di Natale e il Mistero del Golgota soprasensibile
8. La Meditazione della Pietra di Fondazione quale cammino nel tempio dei Nuovi Misteri
9. La Meditazione della Pietra di Fondazione in Euritmia e il Mistero dei due bambini Gesù
10. La Meditazione della Pietra di Fondazione quale sorgente esoterica della costituzione della
Società Antroposofica
11. La preparazione della comunione spirituale nella corrente rosicruciana e nella corrente del Gral
12. Le tre sorgenti spirituali dell’Antroposofia
Appendice:
I tre tipi di comunione e la Meditazione della Pietra di Fondazione
Note / Indice delle opere citate di Rudolf Steiner
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Misteri alla svolta dei tempi

Wir set 2006

I Pastori e i Re. I due Giovanni Giovanni battista e Giovanni Evangelista
Traduzione di Christine Untersulzner
Dim.: 15 x 22,5 pagg.: 58
«Così oggi l’Antroposofia, quale sintesi corrispondente al
tempo, dei due cammini, del cammino dei Re e del cammino
dei Pastori, o ciò che è la stessa cosa, della corrente dei
Misteri del Nord e della corrente dei Misteri del Sud, è una
rappresentante della Sofia nell’epoca dell’anima cosciente.
Ancor più, senza di lei è impossibile conseguire veramente
le forze della Sofia non c’è nulla di più di queste forze di cui
oggi l’umanità abbia bisogno, poiché è solo la Sofia a darle
la possibilità di incontrare coscientemente il Cristo eterico,
vale a dire di non dormire e perdere l’evento centrale, del
nostro tempo».
Il rapporto spirituale fra Giovanni Battista e Giovanni
Evangelista costituisce un Mistero manifesto del cosidetto
«Ultimo Discorso» nell’ultima conferenza che Rudolf
Steiner poté tenere il 28 settembre 1924. Il ricercatore dello
Spirito, a causa della sua malattia che lo condusse alla morte,
non riuscì più a spiegare la sorprendente e misteriosa
indicazione. La presente osservazione esoterica è un
commovente tentativo di comprendere l’accenno di Rudolf
Steiner.
Prefazione
1. I Misteri dei Pastori e dei Re alla luce dell’Antroposofia
2. Il Mistero dei due Giovanni alla svolta dei tempi Giovanni Battista e Giovanni Evangelista
Note / Indice delle opere citate di Rudolf Steiner
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Antroposofia e «La Filosofia della Libertà»
Wid set 2007
Antroposofia e il suo metodo di conoscenza
La dimensione cristologica e cosmico-umanitaria della «Filosofia della libertà»
Traduzione di Christine Untersulzner

Dim.: 15 x 22,5 pagg.: 306

Prefazione
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
Note / Bibliogafia
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Del rapporto con Rudolf Steiner
Il mistero della posa della pietra di fondazione
Traduzione di Christine Untersulzner

Wid mag 2008
Dim.: 15,1 x 22,5 pagg.: 132

«Io sono convinto che l’unione con Rudolf Steiner appartiene alle più importanti condizioni di vita dell’Antroposofia
stessa.»
Sergej P. Prokofieff

Prefazione
I. DEL RAPPORTO CON RUDOLF STEINER
1. Fiducia in libertà
2. Tre vie all’Antroposofia
3. Misteri intorno al luogo di nascita di Rudolf Steiner
4. Una via a Rudolf Steiner
5. Rudolf Steiner e la Presidenza di Fondazione
II. IL MISTERO DELLA POSA DELLA PIETRA DI FONDAZIONE
1. La Posa della Pietra di Fondazione nel 1923 quale evento misteriosofico
2. La nuova comunità di uomini
3. Lo Spirito del Goetheanum
4. Il lavoro con le nuove anime di gruppo
5. Il Convegno di Natale e il Mistero della resurrezione
Appendice 1: I retroscena esoterici dei Media elettronici
Appendice 2: Rudolf Steiner sulla gioventù che verrà
Chiarimenti
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Il guardiano della soglia e «La Filosofia della Libertà»

Wid mag 2009

Il rapporto de «La filosofia della libertà» con il Quinto Vangelo
Un complemento al libro “Antroposofia e «La filosofia della libertà»“
Traduzione di Christine Untersulzner
Dim.: 14,8 x 22,5 pagg.: 114
«Possiamo diventare esseri liberi grazie ad un atto d’amore
divino. Come uomini possiamo dunque sentire che siamo
esseri liberi, ma non dobbiamo mai dimenticare che
dobbiamo tale libertà all’atto d’amore di Dio»
Rudolf Steiner

Prefazione
PARTE I
IL GUARDIANO DELLA SOGLIA E «LA FILOSOFIA DELLA LIBERTÀ»
1. Due libri che conducono alla Soglia
2. La condizione eccezionale quale esperienza della Soglia
3. Il piccolo Guardiano nella Filosofia della libertà
4. Il grande Guardiano nella Filosofia della libertà
5. Il Mistero della morte e il piccolo Guardiano della Soglia
6. Il Mistero del male e il grande Guardiano della Soglia
7. L’esperienza della Pentecoste dell’uomo moderno
8. Il Guardiano della Soglia e l’assenza di presupposti nella conoscenza
9. La filosofia della libertà e la vita terrena del Cristo
10. La filosofia della libertà e le sorgenti della comunione spirituale
Epilogo
PARTE II
«LA FILOSOFIA DELLA LIBERTÀ» E IL QUINTO VANGELO
Introduzione
1. Il rapporto de La filosofia della libertà con il Quinto Vangelo
2. La tragicità interiore dell’indagine spirituale e il suo archetipo negli eventi alla svolta dei tempi
Epilogo / Note / Bibliografia
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Il significato esoterico del comune lavoro scientifico spirituale
Traduzione di Christine Untersulzner

Wid mag 2009

Dim.: 15 x 22,5 pagg.: 102
«Come nell’organismo umano il cuore è il centro vivente,
così in ogni vera comunità umana deve formarsi una specie
di ‘cuore sociale’, al quale, come suo ‘centro’ invisibile possano fluire i sentimenti migliori e spirituali della comunità»
Sergej O. Prokofieff
Tra gli uomini che aspirano allo spirituale, nel lavoro interiore meditativo, esiste la tendenza di limitarsi alla propria
evoluzione spirituale. Per Rudolf Steiner tuttavia, sin
dall’inizio il comune lavoro nei gruppi apparteneva al fondamento della Società Antroposofica e dei suoi rami
(gruppi). Nello sviluppo del gruppo, nel processo del comune studio scientifico-spirituale e mediante il culto rovesciato, che nasce dal risveglio interiore di ogni partecipante
all’animico-spirituale di tutti gli altri, a poco a poco può essere creato un rapporto con il regno degli Angeli.
È un libro stimolante per tutti coloro che hanno a cuore il
futuro della comunità spirituale umana.

Prefazione
1. Il Karma della Società Antroposofica
2. La tempesta cosmica
3. Preistoria spirituale
4. La triplice sorgente del Karma
5. Il lavoro al Karma e la Meditazione della Pietra di Fondazione
6. I moderni Misteri di Michele
7. La struttura esoterica della Società Antroposofica
8. Le nuove anime di gruppo
9. Il Mistero del Gral e la terza Gerarchia
10. I comipiti della Società Antroposofica
Al posto di un epilogo
Note / Bibliografia
Appendice: Estratto della conferenza di Rudolf Steiner del 27 febbraio 1923
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L’impulso della Pentecoste e l’agire del Cristo nel sociale
Traduzione di Christine Untersulzner

Wid apr 2010
Dim.: 15 x 22,5 pagg.: 66

Che cosa significa Pentecoste e come può oggi l’impulso
della Pentecoste progredire nella comunità? Come può
diventare la vita sociale portatrice dell’Impulso-Cristo e il
Cristo stesso entrare direttamente nella vita sociale?
Sergej O. Prokofieff descrive la relazione tra l’infusione
dello Spirito Santo alla svolta dei tempi e la così conferita
manifestazione del Cristo nelle anime degli uomini. Egli
dirige l’attenzione al particolare evento della Pentecoste, di
cui parla il Vamngelo di Giovanni e considera il Convegno
di Natale 1923/1924 per la fondazione della Società
Antroposofica Universale, un’ulteriore metarnorfosi di tale
evento. Nel comune lavoro antroposofico è possibile
sviluppare facoltà nei rapporti umani, mediante le quali il
rinnovato impulso della Pentecoste può diventare realtà
nella vita sociale. In questa nuova pubblicazione appaiono
integrati e approfonditi i quesiti riguardo il culto rovesciato,
che vennero già descritti nel precedente libro Il significato
esoterico del comune lavoro scentifico spirituale.

Prefazione
1. La rinnovata Pentecoste quale sorgente delle forze sociali del futuro
L’entrare del Cristo nell’Io umano
L’agire dell’Impulso-Cristo nel volere, sentire e pensare
All’origine del cristianesimo esoterico: La «seconda» Pentecoste
L’iniziazione mediante lo Spirito Santo
La spiritualizzazione delle tre forze dell’anima nell’Antroposofia
La spiritualizzazione nel sociale quale compito della Società Antroposofica
Il Convegno di Natale — una Pentecoste «rovesciata»
I quattro gradi dello sviluppo sociale
La relazione delle quattro facoltà sociali con i quattro tipi di etere
L’ascesa nella sfera delle immaginazioni sociali
2. La Pietra di Fondazione del Convegno di Natale e il culto rovesciato
L’individuale e il sociale
Le pietre del culto rovesciato
Il cooperare degli esseri spirituali
I quattro gradi del culto rovesciato
L’agire dell’Angelo nel corpo astrale
Il culto rovesciato e la Pietra di Fondazione
La cura del culto rovesciato nel gruppo di soci
Note
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Il mistero della resurrezione alla luce dell’Anrtoposoia
Traduzione di Christine Untersulzner

Wid apr 2010
Dim.: 15 x 22,5 pagg.: 198

Con questo libro viene intrapreso il tentativo, di avvicinarci
ai Misteri alla svolta dei tempi sulla base dell’indagine
spirituale di Rudolf Steiner. Al centro si trova la questione
riguardo il ripristino del Fantoma del corpo fisico e la sua
trasformazione nel corpo di resurrezione mediante il Cristo
nel Mistero del Golgota. L’autore disegna una grande
immagine differenziata delle possibilità di sviluppo e dei
compiti risultanti dall’evento della Pasqua e ulteriormente
dall’Ascensione e dalla Pentecoste per il singolo uomo e
l’umanità. Il terzo capitolo tratta del Mistero del Sabato
Santo, che unisce i due poli del Mistero del Golgota – la
morte e la resurrezione. Nell’Appendice viene osservato il
fenomeno della stigmatizzazione dal punto di vista
scientifico-spirituale.
«Oggi viviamo in un tempo, in cui dalle ispirazioni di
Michele agli uomini ... può manifestarsi il pieno Mistero del
corpo di resurrezione. Questo fu compiuto da Rudolf Steiner
non solo teoricamente, ma anche nella pratica e avvenne
mediante la fondazione di un cammino accessibile a tutti gli
uomini, che conduce alla congiunzione con le forze del
corpo di resurrezione.»
Sergej O. Prokofieff
Introduzione
I. Il Mistero del Golgota e la comunione spirituale
Diversi tipi di comunione
II. La Pasqua, l’Ascensione e la Pentecoste alla luce dell’Antroposofia
Il rapporto interiore tra la Pasqua, l’Ascensione e la Pentecoste
III. La resurrezione e l’interno della Terra
Sul rapporto dello Spirito della Terra con l’interno della Terra
Appendice
Le forze del Fantoma e la stigmatizzazione
Epilogo
Note / Bibliografia

31

Perché si diventa membri della Libera Università di
Scienza dello Spirito?
Traduzione di Christine Untersulzner

Wid gen 2011
Dim.: 15 x 22,5 pagg.: 72

Il presente scritto emerge da conferenze tenute per i soci
della Società Antroposofica Universale. Esse precedevano
quasi sempre i veri e propri Convegni della Libera
Università. Per alcune persone ciò divenne motivo per porsi,
ora in modo molto più cosciente, dinanzi all’anima la
domanda riguardo l’essere membri della Prima Classe.
Queste esperienze portarono a pubblicare ora la conferenza
separatamente per le persone interessate, quale impulso alla
riflessione sul proprio rapporto con la Scuola di Michele
sulla Terra nello sfondo del Karma, che nell’attuale
incarnazione può condurre l’uomo all’Antroposofia. In
questo senso, possa il presente scritto essere un aiuto per
qualche persona, nell’afferrare in tutta la sua portata
l’eccezionale importanza dell’istituzione della Scuola
Esoterica, compiuta da Rudolf Steiner dallo Spirito di
Michele.
Sergej O. Prokofieff

Prefazione
Perché si diventa membri della Prima Classe della Scuola di Michele?
Appendice
«La filosofia ella libertà» e la preparazione soprasensibile dell’Antroposofia
Note / Bibliografia
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Perché si diventa membri della Società Antroposofica?
Traduzione di Christine Untersulzner

EA mar 2013
Dim.: 14,5 x 22,5 pagg.: 120

Perché si diventa membri della Società Antroposofica? Dalla competente risposta a tale domanda da parte di ogni
antroposofo dipende anche il futuro della Società
Antroposofica. Con ciò l’Autore non intende indurre il lettore
in modo esteriore a entrare nella Società Antroposofica, ma
vuole trasmettere alcuni punti di vista esoterici e possibili
motivi, affinché possa essere presa una decisione in merito in
piena coscienza, con responsabilità e basata su un solido
fondamento di conoscenza. Infatti, soltanto dalla chiara
conoscenza delle mete e dei compiti di questa Società, come
pure dalla volontà individuale che ne risulta di collaborare
alla realizzazione di essi, può aver luogo una risposta positiva
alla suddetta domanda. Le esposizioni sono pensate per dare
al lettore in tal senso un necessario orientamento e un
possibile aiuto.

Prefazione
1. La Società Antroposofica e l’essere Antroposofia
2. Le nuove anime di gruppo
3. Dall’individuale al sociale
4. Le quattro principali conseguenze del Convegno di Natale. Continuità e nuova fondazione
5. Il Karma della Società Antroposofica
6. Lo Spirito del Convegno di Natale. Esoterismo e vita pubblica
7. La pietra di Fondazione e il ritorno eterico del Cristo
8. Il nuovo principio di formazione di comunità
9. Il Mistero di Michele e i compiti della Società Antroposofica
10. Il Convegno di Natale e la missione di Christian Rosenkreutz
11. Il particolare esoterismo della Società Antroposofica
12. La Società Antroposofica Universale e il suo fondatore Rudolf Steiner
Note / Bibliogradfia / Altra letteratura per l’approfondimento del tema
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La Società Antroposofica e la sua prova spirituale nel presente
Peter Selg – Sergej O. Prokofieff
Traduzione di Christine Untersulzner

EA giu 2013

Dim.: 14,8 x 22,5 pagg.: 154
“Chi oggi sul fondamento scientifico-spirituale viene a
conoscenza dell’agire delle forze che operano contro la
giusta evoluzione nel mondo attuale, sa che un’istituzione
come la Società Antroposofica non può avere durata senza
l’aiuto del mondo spirituale”.
Sergej O. Prokofieff 1982
“Il 30 marzo 2012, nel contesto dell’assemblea annuale di
quest’anno, ho tenuto una conferenza commemorativa per
l’anniversario 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 rifiuto.
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 corrispondentemente
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?
Note / Bibliografia
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L’apparizione del Cristo nell’eterico
Aspetti scientifico-spirituali del ritorno eterico
Traduzione di Christine Untersulzner

EA nov 2013
Dim.: 15 x 22,5 pagg.: 197

Nel gennaio 1910 Rudolf Steiner parlò per la prima volta del
ritorno eterico del Cristo. Ad esso è dedicato questo libro.
Da allora e sino all’autunno 1924 egli continuò a lavorare a
questo tema centrale dell’Antroposofia. Nella sua indagine
spirituale egli scoprì diversi aspetti di questo più importante
evento del nostro tempo, la cui elaborazione sistematica è
sino ad oggi mancata.
Sono tre le prospettive del ritorno eterico del Cristo, connesse con i compiti più importanti della Società Antroposofica e che sono significative per questa esposizione:
 La preparazione dell’umanità al ritorno eterico del Cristo.
 La necessità di riconoscere nell’Antroposofia il
linguaggio spirituale, nel quale oggi possono essere poste le
decisive domande al Cristo eterico.
 La collaborazione con il Cristo, quale Signore del Karma
per il futuro dell’evoluzione dell’umanità e della Terra.
Al contenuto dell’esposizione appartiene inoltre il rapporto
con Michele, quale Spirito del tempo guida, come pure il
riconoscimento delle diverse strategie delle potenze
oppositrici, che cercano di falsificare tale evento o vogliono
farlo passare inosservato davanti all’umanità.
Sergej O. Prokofieff
Anziché una Prefazione:
Una breve sintesi storica
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La dimension cosmica del ritorno del Cristo
L’apparizione del Cristo nell’eterico e l’essere Antroposofia
Il destino dell’Io nell’epoca del Cristo Eterico
Memoria e coscienza morale alla luce del ritorno eterico
Il Cristo eterico e lo Spirito di Michele al Suo servizio
Il ritorno eterico del Cristo e le potenze occulte che lo contrastano
Supplemento: Estratto dal romanzo di F. M. Dostojevskij,
«Delitto e castigo», La visione di Raskolnikov.
7. Il Mistero del Golgota soprasensibile e l’0iniziazione di Rudolf Steiner
Epilogo: Il ritorno eterico e i compiti della Società Antroposofica
Appendice
«Del rapporto con il Cristo oggi»
Note / Bibliografia / Altre pubblicazioni di S. O. Prokofieff riguardanti il tema di questo libro
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L’incontro con il male

EA mar 2014

La pietra di fondazione del bene
Traduzione di Christine Untersulzner

Dim.: 14,8 x 22,5 pagg.: 186
Uno dei compiti della coscienza moderna è quello di
riconoscere le forze del male e di morte, che con estrema
intensità si impongono sempre di più. Ci sono sintomi che
sembrano poter addirittura superare quelli che apparivano
già i massimi abissi in cui l’umanità era caduta: gli orrori del
nazismo e del bolscevismo, la tragedia delle guerre mondiali,
la guerra fredda.
Quali sono le forme del male e della morte all’inizio del XXI
secolo? Quali sono gli intenti di queste forze? Con quali
mezzi si possono contrastare? Questo scritto di Sergej O.
Prokofieff, sulla base della scienza dello spirito, getta luce
anche su terribili avvenimenti e questioni scottanti che
l’umanità sperimenta con estrema forza proprio in questo
inizio di secolo.
La nuova apparizione del Cristo nella sfera soprasensibile
eterica è, però, l’elemento spirituale centrale nel nostro
tempo; con esso viene offerta all’umanità la possibilità di
superare il male tramite le forze del bene. Uno dei modi
principali per accostarci al Cristo che viene nella sfera
eterica è proprio il lavoro alla pietra di fondazione, data da
Rudolf Steiner nel Convegno di Natale del 1923/24.

Prefazione alla 3a edizione tedesca
Parte 1
I L’incontro con il male e il suo superamento nella scienza dello spirito
1. Il mistero della morte e il mistero del male
2. L’origine del male
3. L’azione del male nella storia dell’umanità
4. Le forze del male nel XX secolo e le loro radici occulte
5. La terza manifestazione del numero apocalittico alla fine del XX secolo
6. La vulnerabilità spirituale del male
7. L’incarnazione di Arimane nel XXI secolo e i suoi sintomi
8. Il superamento del male dalle sorgenti del cristianesimo esoterico
9. L’unione con il Cristo quale presupposto per la vittoria sul male
II Il male nell’ambito morale e il male nella natura
III L’Impulso-Cristo e la duplice configurazione del male. La grande decisione dell’umanità
1. L’Impulso-Cristo e il principio dell’equilibrio spirituale
2. L’agire di Lucifero e Arimane nell’essere spaziale dell’uomo
3. L’intelligenza cosmica di Michele e la libertà dell’uomo
4. L’edificazione del tempio interiore
5. L’esperienza del Cristo e di Michele nel tempio interiore dell’anima. I misteri manichei del
futuro
6. Lucifero, Arimane e l’ottava sfera
7. La grande decisione dell’umanità
IV Il bolscevismo quale principio di iniziazione del male
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1. Le radici occulte del bolscevismo
2. Primo grado. L’origine storica del bolscevismo
3. Secondo grado. Gli interessi delle società segrete dell’occidente e la prima guerra mondiale
4. Terzo grado. Le correnti occulte della storia mondiale preparano il bolscevismo
5. Quarto grado. La caduta degli Spiriti delle tenebre
6. Lenin e le basi occulte dell’iniziazione bolscevica
7. Metamorfosi della coscienza e apparizione del Cristo nell’eterico
Parte 2
V La pietra di fondazione del bene
1. La pietra di fondazione del Convegno di Natale e il suo agire sociale
2. L’essenza spirituale della pietra di fondazione
3. La missione della pietra di fondazione nel superamento del male
4. La pietra di fondazione quale unione delle principali correnti del cristianesimo esoterico
5. I misteri di Michele nel presente
VI Tre esperienze dell’anima sulla via al Cristo eterico
VII L’inizio del XXI secolo e i compiti della Società Antroposofica
1. La condizione per la culminazione della Società Antroposofica nel mondo
2. Il Convegno di Natale quale rinnovata Pentecoste
3. La volontà di collaborare con lo spirito
4. Il mistero del Cristo eterico e la pietra di fondazione
5. La pietra di fondazione quale porta al tempio dei nuovi misteri
6. L’incarnazione di Arimane e i compiti della Società Antroposofica
7. Il Convegno di Natale quale chiamata del Guardiano della soglia all’umanità del presente
Note / Indice delle opere di Rudolf Steiner citate nel testo
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L’esoterismo della Società Antroposofica
Traduzione di Christine Untersulzner

EA lug 2014
Dim.: 14,8 x 22,5 pagg.: 172

Alla domanda riguardante l’esoterismo della Società 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 Natale ha assegnato in modo decisivo anche alla Società 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 esoterismo e come può essere veramente
realizzato.

Prefazione
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 Antroposofica
5. L’esoterismo della Società Antroposofica. Una via pratica alla sua realizzazione
6. Il pericolo fondamentale sulla via all’esoterismo 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?
Note / Bibliografia / Altra letteratura sul tema
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Il gruppo scultoreo di Rudolf Steiner
Una manifestazione della mèta spirituale dell’Umanità e della Terra
Traduzione di Christine Untersulzner

EA gen 2015
Dim.: 14,8 x 22,5 pagg.: 144

Ci furono poche cose nella vita di Rudolf Steiner con le quali
egli fu unito così profondamente e con tutto il suo essere
interiore come con la creazione e il compimento della
scultura lignea del “Rappresentante dell’umanità tra
Lucifero e Arimane”. A causa dell’incendio nella notte di
San Silvestro 1922/1923, tuttavia, quest’opera d’arte non
poté essere collocata nel punto ad essa destinato: a Est, nel
vano della cupola piccola del primo Goetheanum.
Portare un’immagine del Cristo sulla Terra fedele alla realtà
e dare con ciò conforto e aiuto a tutti gli uomini che Lo
cercano, apparteneva senza alcun dubbio ai compiti più
importanti di Rudolf Steiner. La sorgente primordiale da cui
venne creata questa figura del Cristo, si trovava nell’Io di
Rudolf Steiner, nel suo Spirito. «Così Rudolf Steiner vedeva
questo volto del Cristo – egli disse – nel suo Spirito», ricordò
più tardi Albert Steffen da un dialogo avuto con lui. E
soltanto da tale congiunzione intuitiva del suo proprio Io con
l’essere del Cristo egli fu in grado di creare quest’opera
d’arte.
Oggi noi stiamo davanti a questa eccezionale, e sino ad ora
da nessuno superata, rappresentazione del Cristo nel Gruppo
scultoreo – anche se non poté essere ultimato.
E poiché quest’opera d’arte rimane unita inseparabilmente con il destino di Rudolf Steiner, per noi,
quali suoi allievi, in questo Gruppo scultoreo, che oggi è collocato in un vano appositamente creato
per esso nel secondo Goetheanum, si trova il testamento spirituale di Rudolf Steiner, che ammonisce
ad essere fedeli, e a persistere nell’assolvere i compiti per il futuro lasciati all’umanità dal grande
Maestro per alto incarico del Cristo.
Introduzione
1. La storia antecedente del gruppo scultoreo
2. La collaborazione con Edith Maryon
3. La realtà del Cristo nell’arte
4. Il gruppo scultoreo nella sua prospettiva storico-universale
Tre aspetti
Il gruppo quale espressione dell’evoluzione della Terra
Il gruppo e la quarta parte della Meditazione della Pietra di Fondazione
L’essere cosmico dell’equilibrio
5. Il Mistero cristologico-antropologico del gruppo scultoreo
6. Il gruppo scultoreo e i moderni Misteri del Santo Gral
7. Il Mistero dell’eterizzazione del sangue e la figura del Rappresentante dell’umanità
8. Un incontro con il Rappresentante dell’umanità
9. La sorgente universale delle forze di guarigione
10. La grande decisione dell’umanità
11. La comunione cosmica e l’essere del primo Goetheanum
12. Il gruppo scultoreo nella corrente del tempo
13. Il primo Goetheanum e il settimo sigillo apocalittico
14. Il gruppo scultoreo e la nuova leggenda di Iside
15. Il gruppo scultoreo e l’essere Antroposofia
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Tre aggiunte
I. Il gruppo scultoreo e i tre Io dell’uomo
II. Il gruppo scultoreo e la redenzione delle forze oppositrici
III. Il terreno germinativo estetico del gruppo scultoreo
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Il Mistero di Michele

EA ott 2016

Una osservazione scientifico-spirituale dell’Immaginazione di Michele e della sua rappresentazione
in Euritmia
Traduzione di Christine Untersulzner
Dim.: 14,5 x 22,5 pagg.: 277
Nel 1879 ha avuto inizio l’attuale epoca di Michele. Ciò
significa che da allora dominano nell’umanità i Misteri di
Michele, nel cui centro si trova il cammino spirituale sul
quale Michele, in quanto Spirito del tempo, vorrebbe
condurre gli uomini al Cristo, di cui egli è il volto cosmico.
Perciò il vero cammino al Cristo è oggi il cammino
micheliano.
I Misteri di Michele costituiscono anche la chiave per la
globale evoluzione futura della Terra, la cui meta è che la
Terra divenga un nuovo Sole nel nostro cosmo. Infatti, sin
dall’inizio Michele fu l’Arcangelo del Sole.
I suoi Misteri sono collegati in modo particolare con il Karma
del Movimento Antroposofico.
L’Antroposofia venne preparata soprasensibilmente nel
regno solare di Michele come dono per l’umanità. Oggi
questo Mistero deve manifestarsi. In ciò si trova il compito
dell’Antroposofia. Quale suo fondatore, Rudolf Steiner ha
dedicato a questa missione tutta la sua vita e la sua opera. La
culminazione e, nel contempo, il testamento del Maestro
spirituale è la Meditazione di Michele, denominata anche
Immaginazione di Michele, con la quale alla vigilia di San Michele del 1924 Rudolf Steiner concluse
il suo ultimo discorso agli antroposofi. Qui, in base all’indagine spirituale di Rudolf Steiner vengono
date le linee generali dei Misteri di Michele in connessione con il contenuto della Meditazione di
Michele, come pure i fondamenti spirituali della sua rappresentazione euritmica, secondo le forme
ancora create da Rudolf Steiner durante la sua malattia.
Prefazione
1. Tre meditazioni
2. Rudolf Steiner e il suo rapporto con Michele
3. L’essere del Mistero di Michele
4. L’Immaginazione di Michele quale rivelazione del Mistero di Michele
5. L’immaginazione di Michele in Euritmia e i suoi retroscena esoterici
Epilogo. Michele e i micaeliti
Appendice
Estratti da alcune conferenze di Rudolf Steiner sul tema del presente libro
1. L’incontro di Rudolf Steiner con Michele
2. I tre tipi del pensare. «Vie alla conoscenza dei mondi superiori»
3. Libertà e intellettualità
4. Michele e il rosicrucianesimo. Fondamenti occulti della Scienza occulta
5. Calore spirituale e luce spirituale. Articolo «La missione di Michele nell’epoca della libertà
umana» e un estratto dal testo della Posa Spirituale della Pietra di Fondazione durante il
Convegno di Natale
6. Il discorso cosmico di Michele nella sua Scuola solare
7. Conclusione dell’«Ultimo Discorso» Introduzione alla Meditazione di Michele
Note / Bibliografia
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E la Terra diviene Sole
Il Mistero della resurrezione
Traduzione di Christine Untersulzner

EA gen 2018
Dim.: 15 x 22,5 pagg.: 605

«La presente opera costituisce la diretta continuazione del
libro ll Mistero della resurrezione alla luce
dell’antroposofia pubblicato nel 2008 (versione italiana
2010 n.d.t.). Poiché durante l’elaborazione del suo
contenuto, per la complessità e molteplicità dei diversi
aspetti del tema trattato, dovettero rimanere aperte molte
domande e ne sono emerse altre, ho deciso di afferrare
nuovamente i fili del libro già pubblicato.
Nell’opera di Rudolf Steiner possiamo trovare sempre di
nuovo domande, le cui risposte sono da lui stesso soltanto
accennate o alle quali egli indica la direzione per ulteriori
indagini. Questo lo sperimentiamo anche e in particolar
modo nell’ambito della cristologia antroposofica. Se allora
cerchiamo di avvicinarci ad una soluzione, scopriamo presto
che ciò che forse per anni ci apparve come una
contraddizione o rappresentava anzitutto un problema
irrisolvibile, all’improvviso diviene così chiaro da risultarne
prospettive del tutto nuove e sorprendenti. Nella presente
pubblicazione possono essere trovate alcune di queste
prospettive.
Non è assolutamente necessario leggere questo libro quale
continuazione di quello precedente. Ciononostante, in quello si trovano anche i fondamenti dei
contenuti qui trattati. La conoscenza dell’altro libro, quindi, rappresenta un essenziale aiuto per la
comprensione del contesto globale. La meta di questa rappresentazione è quella di dischiudere la
dimensione spirituale dell’indagine cristologica di Rudolf Steiner, di rendere visibile il suo significato
e la sua importanza per il nostro tempo e di porla nella prospettiva della globale evoluzione
dell’umanità.»
Nella trasformazione di tutta la materia del corpo fisico per mezzo del Cristo fu posto il germe per la
futura spiritualizzazione della Terra; e con il ripristino del Fantoma, l’Io dell’uomo trovò la sua
salvazione. Nell’apparizione del giovanetto al sepolcro (Mc 14,51-52) si trova la testimonianza del
processo cosmico, nel quale a poco a poco la Terra si trasformerà in un nuovo Sole. E nell’unione del
Cristo con l’aura della Terra durante l’oscuramento sulla collina del Golgota, fu creato il fondamento,
affinché da allora in poi nell’esistenza terrena gli uomini possano sempre trovarlo. Infine,
attraversando il Cristo la morte, al mondo fu dato qualcosa che ha un significato non solo per tutti gli
uomini, ma anche per gli Dei o per le gerarchie (sino a quelle supreme).
Sergej O. Prokofieff
Prefazione
1. Il divino e l’umano nel Cristo Gesù – Il Figlio di Dio e il Figlio dell’uomo
La mensa terrena e la mensa celeste
I cinque organi d’Agape del corpo di resurrezione
Tre gradi di percezione del corpo di resurrezione in Giovanni, Paolo e negli altri apostoli
2. Il Mistero solare dell’Ultima cena
L’Ultima Cena e i futuri Misteri dell’umanità
Il Mistero della corrente degli Ebioniti
L’Ultima Cena e i tre gradi del Mistero del Golgota
L’Ultima Cena secondo il rito di Melchisedek (Una osservazione filologica)

42

3. Il sangue del Gral e il suo significato esoterico
La via al corpo di resurrezione
4. La croce sul Golgota e l’albero universale
Il risveglio di Lazzaro
5. L’apparizione dei morti nel Vangelo di Matteo
6. Il destino universale del male
L’eterno-bene e i limiti oggettivi del male
Il secondo Mistero del Golgota e la conoscenza del male
Il quadruplo male e le vie al suo superamento in Paolo, Giovanni e Rudolf Steiner
7. Il Quinto Vangelo e la conoscenza del Cristo nel presente
Rudolf Steiner e l’agire dell’anima natanica
Appendice
Risposte a domande riguardanti il libro
«Il Mistero della Resurrezione alla luce dell’Antroposofia»
Note / Bibliografia
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PARTE TERZA - Articoli di S. O. Prokofieff nelle riviste
Kairos  il giornale per la fraternità
I misteri del Graal e il futuro della Russia (Anno 1999 mar-apr n. 14)
La seconda sperimentazione: la crisi attuale della Russia e la sua missione (Anno 1999 mar-apr n. 14)
Sul significato per l’uomo d’oggi del Convegno di Natale (2001 gen-feb n. 25)
Il Bolscevismo come principio di iniziazione al male parte I (2001 set-ott n. 29)
Il Bolscevismo come principio di iniziazione al male parte II (2001 nov-dic n. 30)

Antroposofia – Rivista di scienza dello spirito
Note autobiografiche - I (Anno 1989 n. 1,2 p. 20)
Note autobiografiche - II (Anno 1989 n. 3,4 p. 91)
Rudolf Steiner e i nuovi misteri (Anno 1989 n. 5,6 p. 142)
Il ritorno eterico del Cristo e la pietra di fondazione
del Convegno di Natale (Anno 1989 n. 7,8 p. 205)
La missione dei Roerich nella Russia comunista (Anno 1992 n. 5 p. 290)
L’Essere vivente dell’Antroposofia e il Convegno di Natale (Anno 2001 suppl. n. 1-2)
L’impulso del Convegno di Natale nella vita di Rudolf Steiner – 19 marzo 1999 (p. 3)
La Pietra di Fondazione – 20 marzo 1999 (p. 19)
Il karma della Società Antroposofica – 21 marzo 1999 (p. 35)
Compresso  Elementi caratteristici di Internet e HDD (Anno 2006 n. 5 p. 83)
Le due correnti del tempo (Anno 2007 n. 5 p. 62)
Le tredici notti sante (Anno 2008 n. 6 p. 37)
Il ritorno del Cristo nell’eterico (Anno 2010 n. 2 p. 90)
Il Graal e la comunione (Anno 2010 n. 2 p. 91)
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