Associazione Steineriana
per l’Arte dell’Educazione
Associazione

Giardino d’Infanzia Steineriano

Raggio di Sole

Scuola Materna Antonio Stoppani Onlus – Viale Dante, 21 – Lecco

continua il

Gruppo di lettura
di introduzione all’Antroposofia col testo

Scienza occulta
Introduzione alla conoscenza soprasensibile
dell’uomo, del mondo e del destino umano

Il gruppo si incontra con cadenza mensile il

Sabato sera
ore 18:30 - 21:30
(tranne dove diversamente specificato in rosso)

2018 8 Set (ore 15:00-18:00), 6 Ott, 17 Nov, 15 Dic
2019 12 Gen, 16 Feb, 16 Mar, 13 Apr, 18 Mag
15 Giu (ore 15:00-18:00)
L’incontro è aperto a tutti, vi aspettiamo.
Per informazioni o avvisi
dell’ultima ora: Enea 340.3859 509

Costituzione dell’uomo nella veglia e nel sonno
Dobbiamo conoscere la costituzione animica caratteristica di ogni epoca. Dove si trova l’anima
umana, cioè io e corpo astrale, quando durante il sonno si stacca dal corpo fisico e dal corpo eterico,
che dunque rimangono nel letto? L’immagine di una nuvoletta che si solleva al di sopra del corpo
fisico (che pure è una realtà per la chiaroveggenza del tutto esteriore), non è sufficiente a spiegarlo.
Si deve guardare nell’interiorità, a ciò che l’anima sperimenta davvero dal momento in cui ci si
addormenta fino al risveglio.
oo 203 La responsabilità dell’uomo per l’evoluzione del mondo Vol. II - 27 febbraio 1921
Ciò che rimane incosciente nel sonno diventa cosciente per l’ispirazione. S’impara a guardare che
cosa fanno anima e spirito nello stato di sonno, e si sa che nell’addormentarsi la parte spiritualeanimica esce veramente dal corpo fisico e dal corpo eterico. Si lascia indietro nel letto il corpo fisico
e quello eterico, o formatore di forze, come si palesa nell’immaginazione e come io l’ho descritto.
Invece le parti costitutive superiori della natura umana che si possono chiamare il corpo astrale (già
spesso l’ho detto) e la vera organizzazione dell’io fuoriescono dal corpo fisico e dal corpo eterico per
ritornarvi di nuovo al risveglio.
oo 227 Conoscenza iniziatica - 21 agosto 1923

