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Dei Mondi Superiori
L'iniziazione L'Iniziazione L'iniziazione
Eranos Yearbook 71: 2012 – Beyond
Master, Spaces without Thresholds
Carteggio, 1924-1940 LA VIA DAL
SENSIBILE AL SOVRASENSIBILE
Armonie e disarmonie degli stati d'animo.
Ginna futurista Armonie e disarmonie degli
stati d'animo. Ginna futurista Repertorio
bibliografico della letteratura tedesca in Italia
(1900-1965) Esoterismo e fascismo Le muse
ermetiche L'iniziazione cavalleresca nella
leggenda di Re Artù I riti profani La
riforma sociale Iniziazione ad Osiride Gnosi
rivista di studi teosofici Iniziazione alla
Divina Commedia Tantra della grande
liberazione Nuova antologia La Critica
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vista - L'Iniziazione segreta di Rudolf Steiner
L'Iniziazione è il testo del 1904 che
accoglie riuniti in un unico volume i saggi
pubblicati da Rudolf Steiner originariamente
come singoli articoli. L'autore espone in
questo libro la tesi secondo la quale in ogni
uomo esistono facoltà - che egli descrive
come ordinariamente latenti - le quali, se
opportunamente destate, permettono
all'uomo stesso di acquisire conoscenze sui
mondi superiori. Nella prima parte del testo
egli indica le modalità pratiche per
adoperarsi nello sviluppo di tali facoltà,
supportando tali indicazioni con un'ampia
descrizione di matrice teorica. L'invito al
risveglio di tali facoltà è esplicitamente
rivolto ad ogni essere umano; l'autore
afferma infatti che per acquisire la
Page 4/12

Download Ebook
Liniziazione Come Si
conoscenza e la capacità
nei mondi
Consegue
La Conoscenza
superiori non esistono ostacoli per chi
Dei
Mondi Superiori
conduca seriamente la ricerca. L'avvio lungo
questo cammino presuppone tuttavia un
ben determinato atteggiamento dell'anima:
esso consiste nella venerazione, nella
devozione di fronte alla verità ed alla
conoscenza. Ogni sentimento di vera
devozione che si sviluppi nell'essere e nella
sua anima smuove infatti - sostiene l'autore forze che condurranno al progresso nella
conoscenza. Si tratterà dunque di
autoeducarsi come ora indicato smorzando
e, successivamente (per quanto possibile),
eliminando in radice la critica, il giudizio, la
disposizione a sentenziare che sono propri
di un essere non affine alla venerazione della
conoscenza. Nel testo viene anche chiarito
come operi il rapporto tra sentimenti votati
alla venerazione della conoscenza e
acquisizione delle facoltà proprie alla
percezione dell'esistenza di mondi superiori.
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venerazione possano condurre alla
conoscenza, l'autore dimostra nel testo
come il nesso tra tali atteggiamenti e la
conoscenza sia rinvenibile nella circostanza
oggettiva che è l'anima a conoscere, e per
l'anima i sentimenti sono comparabili alle
sostanze nutritive per il corpo.

The 71st volume of the Eranos Yearbooks,
Beyond Masters – Spaces Without
Thresholds, presents the work of the
activities at the Eranos Foundation in 2012.
The book gathers the lectures organized on
the theme of the 2012 Eranos Conference,
“On the Threshold – Disorientation and
New Forms of Space” together with the
talks given on the occasion of the 2012
Eranos-Jung Lectures seminar cycle, on the
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Stephen Aizenstat, Claudio Bonvecchio,
Michael Engelhard, Adriano Fabris,
Maurizio Ferraris, Mauro Guindani,
Nikolaus Koliusis, Fabio Merlini, Bernardo
Nante, Fausto Petrella, Gian Piero Quaglino,
Shantena Augusto Sabbadini, Amelia
Valtolina, and Marco Vozza. Each lecture is
reproduced in the language in which it was
presented: 12 essays in Italian, 3 in English,
and 2 in German.

Conferenza tenuta a Oxford il 20 agosto
1922 Testo originale tedesco: Der Weg vom
Sinnlichen zum bersinnlichen (Archiati
Verlag e K., Bad Liebenzell) Traduzione di
Adele Crippa Revisione e prefazione di
Pietro Archiati
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una delle figure più complesse, eclettiche
ed affascinati dell'inizio del Novecento.
Nato a Ravenna nel 1890, negli anni Dieci si
trasferisce a Firenze, dove partecipa al fertile
ambiente culturale cittadino e dà vita col
fratello a numerosi periodici. Attento
conoscitore di scienze occulte, teosofia e
filosofie orientali, fin dagli anni giovanili si
dedica alla sperimentazione di nuovi
orizzonti linguistici, che spaziano dalla
pittura al cinema, dalle arti applicate alla
letteratura, dal teatro alla musica. L'incontro
col gruppo futurista nella casa milanese di
Filippo Tommaso Marinetti è una delle
tappe fondanti del percorso di Ginna, che
conserverà sempre una sua personale
propensione verso una pittura di puro
colore, visionaria ed astratta, intessuta di
forti inflessioni spiritualistiche. Il catalogo è
a cura di Micol Forti, Lucia Collarile,
Page 8/12

Download Ebook
Liniziazione Come Si
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di: Maria Vittoria Marina Clarelli, Antonio
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Paolucci, Mario Verdone, Lucia Collarile,
Mariastella Margozzi, Micol Forti, Giorgio
Patrizi, Daniela Carmosino, Francesca
Boschetti.
Arnaldo Ginanni Corradini, in arte Ginna,
è stato, insieme al fratello Bruno Corra,
una delle figure più complesse, eclettiche
ed affascinati dell'inizio del Novecento.
Nato a Ravenna nel 1890, negli anni Dieci si
trasferisce a Firenze, dove partecipa al fertile
ambiente culturale cittadino e dà vita col
fratello a numerosi periodici. Attento
conoscitore di scienze occulte, teosofia e
filosofie orientali, fin dagli anni giovanili si
dedica alla sperimentazione di nuovi
orizzonti linguistici, che spaziano dalla
pittura al cinema, dalle arti applicate alla
letteratura, dal teatro alla musica. L'incontro
col gruppo futurista nella casa milanese di
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Dei
Mondi Superiori
conserverà sempre una sua personale
propensione verso una pittura di puro
colore, visionaria ed astratta, intessuta di
forti inflessioni spiritualistiche. Il catalogo è
a cura di Micol Forti, Lucia Collarile,
Mariastella Margozzi, con testi e contributi
di: Maria Vittoria Marina Clarelli, Antonio
Paolucci, Mario Verdone, Lucia Collarile,
Mariastella Margozzi, Micol Forti, Giorgio
Patrizi, Daniela Carmosino, Francesca
Boschetti.
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