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PROTEGGERE LA VITA

Edizione 2013 - 158 pagine - ISBN 978-88-88392-20-2 - e 25,00

La Società Antroposofica nel presente. Isuoi compiti e la prova spirituale che deve affrontare.

SELG PETER

LA PIETRA DI FONDAZIONE
PER IL FUTURO
Il destino della comunità di Michele

Edizione 2015 - 100 pagine - ISBN 978-88-88392-25-7 - e 18,00

L’autore segue l’evento della posa della pietra di fondazione
del primo Goetheanum, avvenuta il 20 settembre 1913, ponendolo in connessione con il cosidetto Movimento di Michele, e
cioè il principale impulso d’azione della Comunità e Società
Antroposofica, portato esplicitamente a conoscenza da Rudolf
Steiner nel 1924. La monografia è collegata con il centrale contributo dato da Sergej O. Prokofieff al tema della figura spirituale del Goetheanum.

Nuova edizione ampliata
con diverse integrazioni dell’autore:
IL CORSO DELL’ANNO COME VIA
DI INIZIAZIONE ALL’ESPERIENZA
DELL’ENTITÀ DEL CRISTO.
Un esame esoterico delle feste dell’anno

ANTROPOSOFIA E
“LA FILOSOFIA DELLA LIBERTÀ”
Antroposofia e il suo metodo di conoscenza

Nuova edizione
VON NEGELEIN GÜNTHER

EURITMIA - UN IMPULSO COSMICO

Edizione 2008 - 144 pagine - ISBN 978-88-88392-13-4 - e 18,00

Raccolta di linee direttive e di indicazioni da discorsi e conferenze di R. Steiner, con un contributo di S.O. Prokofieff: “L’euritmia quale arte cristiana. Dell’impulso originario e dell’essere
dell’elemento euritmico”.

DEL RAPPORTO CON RUDOLF STEINER. IL
MISTERO DELLA POSA DELLA PIETRA DI
FONDAZIONE

Nuova edizione
LE DODICI NOTTI SANTE
E LE GERARCHIE SPIRITUALI

HOLTZAPFEL WALTER

MEDICINA PER IL FUTURO

Edizione 2002 - 160 pagine - ISBN 978-88-88392-02-8 - e 17,00

Punti di svolta nella medicina. Forme temporali della malattia.
Novalis e la nuova medicina. L’enigma della dislessia: sviluppo e prevenzione. La cleptomania: come trattarla nei bambini.
Qual’ è il compito dell’educatore per fortificare la salute del
bambino e per prevenire future patologie?

Un punto di vista antroposofico
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Etica medica e suicidio assistito dai medici
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WIDAR EDIZIONI © 2019
Nuova Edizione - 112 pagine - ISBN 978-88-32274-02-8 e 18,00

“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’ possono fluire
i sentimenti migliori e spirituali della comunità”.
Sergej O. Prokoﬁeff

È un libro stimolante per tutti coloro che hanno a cuore il futuro
della comunità spirituale umana.

WIDAR EDIZIONI © 2019
90 pagine - ISBN 978-88-32274-00-4 e 18,00

Peter Selg: L’imperativo terapeutico di Rudolf Steiner. L’etica
medica - Ippocrate: Il giuramento medico - Sergej O. Prokofieff: L’attualità del giuramento di Ippocrate nel nostro tempo.
La fondazione della nuova medicina dei misteri. Suicidio assistito dai medici? Un punto di vista antroposofico.

Novità
RUDOLF STEINER E I MAESTRI
DEL CRISTIANESIMO ESOTERICO

I libri possono essere ordinati direttamente a:

WIDAR EDIZIONI

di Bio Ricerche e Servizi s.r.l.
Corso Unità d’Italia, 10 - I - 22063 Cantù (CO)
Tel. 031 396134 - E-mail: info@widaredizioni.it
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SERGEJ O. PROKOFIEFF

ETERNA INDIVIDUALITÀ
La biografia karmica di Novalis

Edizione 2001 - 388 pagine - ISBN 978-88-88392-00-4 - e 29,00

Novalis quale rappresentante della coscienza morale dell’umanità, araldo di un cristianesimo spirituale e ispiratore soprasensibile della moderna scienza dello spirito / Quali erano le fonti
di ispirazione di Novalis e cosa fa di lui un precursore del sesto
periodo di civiltà? Novalis e la nascita dei Nuovi Misteri nel
XX secolo.

CHE COSA È L’ANTROPOSOFIA?

Edizione 2005 - 56 pagine - ISBN 978-88-88392-08-0 - e 6,00

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.

MISTERI ALLA SVOLTA DEI TEMPI
I Pastori e i Re - I due Giovanni

Edizione 2006 - 64 pagine - ISBN 978-88-88392-10-3 - e 7,00

LA NASCITA DELL’ESOTERISMO
CRISTIANO NEL XX SECOLO
e le forze occulte di opposizione

Edizione 2002 - 208 pagine - ISBN 978-88-88392-04-2 - e 22,00

Rudolf Steiner e i Maestri del cristianesimo esoterico. L’azione
di Rudolf Steiner nella Società Teosofica. La rivelazione dei
Misteri cristiani e l’annunciazione del Cristo eterico. La nascita
dei Misteri micheliani. Breve racconto di un falso Messia. Veri
e falsi Maestri occulti. Il principale criterio per formarsi un giudizio sui Maestri occulti.

POSSANO UDIRLO GLI UOMINI
Il Mistero del Convegno di Natale
Edizione 2003 - 360 pagine - ISBN 978-88-88392-05-9 - e 29,00

Volume I: La vita di Rudolf Steiner alla luce del Convegno di
Natale. L’atto misteriosofico di Posa della Pietra di Fondazione
il 25 dicembre 1923. I sigilli dell’Apocalisse e i ritmi del Convegno di Natale.
Edizione 2004 - 296 pagine - ISBN 978-88-88392-06-6 - e 28,00

Volume II: La Meditazione della Pietra di Fondazione in Euritmia. L’archetipo esoterico della Presidenza di Fondazione. La
Società Antroposofica quale tempio dei Nuovi Misteri. Il Convegno di Natale e la Libera Università di Scienza dello Spirito.
Edizione 2005 - 320 pagine - ISBN 978-88-88392-07-3 - e 30,00

Volume III: “La filosofia della libertà” e il Convegno di Natale. Rudolf Steiner e il Karma della Società Antroposofica. La
comunione spirituale e la comunione sacramentale. Friedrich
Schiller, Kaspar Hauser, Rudolf Steiner. La tragedia del 1º gennaio 1924. Il Convegno di Natale e i suoi oppositori.

Il rapporto spirituale fra Giovanni Battista e Giovanni Evangelista costituisce un Mistero manifesto del cosidetto «Ultimo
Discorso» che Rudolf Steiner poté tenere il 28 settembre 1924.
In questo libro l’Autore tenta di comprendere l’accenno che
Rudolf Steiner, a causa della malattia che lo condusse alla morte, non poté più spiegare.

IL GUARDIANO DELLA SOGLIA E
«LA FILOSOFIA DELLA LIBERTÀ»
Il rapporto de «La filosofia della libertà»
con il Quinto Vangelo

Edizione 2009 - 120 pagine - ISBN 978-88-88392-14-1 - e 18,00

“Possiamo diventare liberi grazie a 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)

IL MISTERO DELLA RESURREZIONE ALLA
LUCE DELL’ANTROPOSOFIA

Edizione 2010 - 208 pagine - ISBN 978-88-88392-16-5 - e 30,00

L’Autore disegna una grande immagine differenziata delle
possibilità di sviluppo e dei compiti risultanti dall’evento della
Pasqua per il singolo uomo e l’umanità. Un ulteriore 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 delle stigmate dal punto di vista
antroposofico.

perché si diventa membri
della libera università
di scienza dello spirito?

Edizione 2011 - 80 pagine - ISBN 978-88-88392-18-9 - e 15,00

Questo scritto vuole essere un impulso alla riflessione sul proprio rapporto con la Scuola di Michele sulla Terra nello sfondo del Karma, che nell’attuale incarnazione conduce l’uomo
all’Antroposofia.

l’apparizione del cristo
nell’eterico
Aspetti scientifico-spirituali del ritorno eterico

Edizione 2013 - 202 pagine - ISBN 978-88-88392-21-9 - e 30,00

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 del 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.

L’INCONTRO CON IL MALE
La pietra di fondazione del bene

l’esoterismo
della società antroposofica

Edizione 2014 - 174 pagine - ISBN 978-88-88392-23-3 - e 25,00
Il Convegno di Natale 1923/24 e il sacrificio di Rudolf Steiner. Cristo e il
Karma dell’umanità. Christian Rosenkreutz e Rudolf Steiner, Il
“problema fondamentale” della società Antroposofica. L’esoterismo della Società Antroposofica - Una via pratica alla sua realizzazione. Il pericolo fondamentale sulla via all’esoterismo della
Società Antroposofica. La Pietra di Fondazione del Convegno di
Natale. La Società Antroposofica e il principio della “creazione
dal nulla”. Rudolf Steiner e il Karma della Società Antroposofica.
Come si diventa un allievo esoterico di Rudolf Steiner?

Il mistero di michele
Una osservazione scientifico-spirituale
dell’Immaginazione di Michele e della sua
rappresentazione in Euritmia.

Edizione 2016 - 280 pagine - ISBN 978-88-88392-26-4 - e 30,00
Tre meditazioni. Rudolf Steiner e il suo rapporto con Michele.
L’essere del Mistero di Michele. L’Immaginazione di Michele quale rivelazione del Mistero di Michele. L’Immaginazione di Michele in Euritmia e i suoi retroscena esoterici. Michele e i micaeliti.

Edizione 2014 - 192 pagine - ISBN 978-88-88392-22-6 - e 20,00

Quali sono le forme del male e della morte all’inizio del secolo XXI? Quali sono gli intenti di queste forze? Questo scritto
si propone di gettare luce su terribili avvenimenti e questioni
scottanti che l’umanità sperimenta con estrema forza proprio in
questo inizio di secolo.

IL GRUPPO SCULTOREO
DI RUDOLF STEINER
Una manifestazione della meta spirituale
dell’umanità e della Terra

Edizione 2015 - 146 pagine - ISBN 978-88-88392-24-0 - e 28,00

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”.

E la terra diviene sole
Il Mistero della Resurrezione

Edizione 2018 - 608 pagine - ISBN 978-88-88392-28-8 - e 58,00
La presente opera costituisce la diretta continuazione del libro Il
Mistero della Resurrezione alla luce dell’Antroposofia, la cui conoscenza rappresenta un essenziale aiuto per la comprensione del
contesto globale. La meta della rappresentazione complessiva 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 notro tempo e di porla nella prospettiva della
globale evoluzione dell’umanità.
Argomenti: Il divino e l’umano nel Cristo Gesù - Figlio di Dio e
Figlio dell’uomo. Il Mistero solare dell’Ultima Cena. Il sangue del
Gral e il suo significato esoterico. La croce sul Golgota e l’albero
universale. L’apparizione dei morti nel Vangelo di Matteo. Il destino universale del male. Il Quinto Vangelo e l’attuale conoscenza
del Cristo.

