Archiati Edizioni nasce nell’estate 2008, come realtà italiana di Archiati Verlag tedesca. Gli orientamenti rimangono quelli già impostati dalla Casa Editrice in Germania e consistono nel pubblicare primariamente testi di
Rudolf Steiner, tratti dalle sue stesse conferenze.
Le trascrizioni manoscritte originali sono accuratamente vagliate e rivedute da Pietro Archiati, profondo
conoscitore dell’opera di Rudolf Steiner. Grazie alla sua
autorevole supervisione, i concetti vengono trasmessi
nel modo più puro e fedele possibile. A riprova della
bontà e chiarezza del lavoro svolto, chi lo desidera può
accedere tramite Internet ai manoscritti da cui i testi
provengono (www.steiner-klartext.net).
Il secondo Autore a cui viene dato rilievo è lo stesso
Pietro Archiati. La sua vasta produzione offre contenuti in perfetta sintonia con le esigenze del mondo attuale e costituisce, ad oggi, il miglior veicolo per un’interpretazione ottimale del complesso filone steineriano.
Il catalogo è suddiviso in collane, ciascuna delle quali è
caratterizzata da uno dei colori dell’arcobaleno:
Testi di Rudolf Steiner
Testi di Pietro Archiati
Piccole raccolte - Pietro Archiati
Atti dei Convegni - Pietro Archiati
Atti dei Seminari - Pietro Archiati
Collana Audio - Convegni Pietro Archiati

p.  5
p.  18
p.  28
p.  29
p.  32
p.  39

Col sostegno e la cura di quanti condividono le nostre
scelte, auguriamo alla Archiati Edizioni di radicare, fiorire, fruttificare e crescere nel tempo, fino ad affermarsi
come entità autonoma, vivente e feconda nell’universo umano.
L’Editore



Maria Nieddu
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RUDOLF
STEINER

Le conferenze
di Rudolf Steiner

Rudolf Steiner (1861-1925)
ha integrato le moderne
scienze naturali con un’indagine scientifica del mondo spirituale. La sua antroposofia rappresenta, nella
cultura odierna, una sfida
unica in vista di un superamento del materialismo, questo
vicolo cieco e disperato nel quale si è infilata l’evoluzione
umana.
La scienza dello spirito di Steiner non è solo teoria. La sua
fertilità si palesa nella capacità di rinnovare i vari ambiti
della vita: l’educazione, la medicina, l’arte, la religione, l’agricoltura, fino a prospettare quella sana triarticolazione
dell’intero organismo sociale che riserva all’ambito della
cultura, a quello della politica e a quello dell’economia una
reciproca indipendenza.
Fino ad oggi Rudolf Steiner è stato censurato dalla cultura
dominante. Questo forse perché molti uomini arretrano
impauriti di fronte alla scelta, che ogni uomo prima o poi
deve fare, tra potere e solidarietà, fra denaro e spirito. In
questa scelta si manifesta quell’interiore esperienza della
libertà che è stata resa possibile a tutti gli uomini a partire
da duemila anni fa, e che porta a una crescente cernita degli spiriti nell’umanità.
La scienza dello spirito di Rudolf Steiner non può essere né
un movimento di massa, né un fenomeno elitario. Da un
lato è solo il singolo individuo che in piena libertà può decidere di farla sua, e dall’altro questo individuo può tener
salde le sue radici in qualsiasi strato della società, in qualsivoglia popolo o religione egli sia nato e cresciuto.

Rudolf Steiner ha tenuto alcune migliaia di conferenze,
molte delle quali pubbliche, davanti alle platee più diverse. Non erano destinate alla stampa, ma molte persone
volevano anche leggere queste conferenze. A tal proposito egli scrive nella sua autobiografia Mein Lebensgang
(cap. XXXV): «Si dovrà appunto solo accettare che nelle
trascrizioni che io non ho rivisto si trovino degli errori».
In un’epoca in cui non esistevano registratori il percorso
della parola pronunciata fino alle lettere stampate non
era facile. Diversi uditori hanno stenografato con differente abilità, poi trasposto lo stenogramma in un testo in
chiaro e a seconda delle circostanze l’hanno sottoposto
a una redazione. Così nel volume GA 137 (HDD 2004, p.
233): «Questa edizione si è basata sugli appunti stenografici di Franz Seiler, Berlino, che, su incarico di Marie
Steiner-von Sivers, è stata corretta ovvero rielaborata
per la stampa da Adolf Arenson».
Oggi, un secolo dopo, Rudolf Steiner è divenuto un personaggio storico. Per molte persone non sono più importanti o decisive le disposizioni che lui ha preso o ciò
che ha dovuto accettare riguardo alle proprie conferenze quand’era in vita. Oggi conta indagare la qualità delle
fonti e rendere accessibili i documenti disponibili a tutte
le persone che se ne interessano. Tutte le scelte editoriali dei nostri volumi vengono fatte nella convinzione che
l’intera umanità abbia diritto di verificare tutti i documenti che erano a disposizione del redattore. Non è certo un caso, anzi, fa parte del karma forse più importante
dell’umanità, quali trascrizioni delle conferenze di Rudolf
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Steiner si sono conservate. Non poche persone oggi vogliono sapere nel modo più preciso possibile cosa abbia
detto Rudolf Steiner. Desiderano sapere quali dei documenti rimasti sono più vicini alle parole da lui pronunciate. Per accertare questo ci vogliono un esame coscienzioso dei documenti e una grande familiarità col pensiero e
col linguaggio di Rudolf Steiner.
L’Archiati Verlag e le Edizioni Archiati si sono poste il duplice obiettivo di giungere il più vicino possibile alle parole dette da Rudolf Steiner e di rendere accessibile la
sua scienza spirituale a tutti gli uomini, poiché è nella sua
natura farsi vita immediata. Per prima cosa sono importanti gli originali delle trasposizioni in chiaro, in secondo
luogo contano la scelta dei testi, il modo di redigerli, ma
anche la veste editoriale e, non ultimo, il prezzo.

IL BENE C’È PER TUTTI
La “redenzione” vista in chiave moderna

«L’uomo può in qualsiasi momento trovare la via
verso il sovrasensibile al di fuori del tempo».
L’uomo raggiunge Dio
– non per via della sapienza,
– non per mezzo della potenza,
– ma solo con l’amore.

Pagg. 68

ISBN 3-938650-69-9

Dornach, 4-5 ottobre 1921

€ 5,00

CRISTO E L’ANIMA UMANA
Il cuore dell’uomo
alla ricerca dello spirito
Nei nostri cuori possono albergare la speranza
e la fiducia nel futuro della nostra causa poiché
fin dall’inizio del nostro lavoro ci siamo impegnati per permeare con la volontà del Cristo ciò
che abbiamo da dire. E ci dà speranza e fiducia
il fatto di poter affermare che in fin dei conti la
nostra dottrina corrisponde a ciò che il Cristo ha
voluto dirci con le sue parole: «Io sono con voi
tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Abbiamo
solo voluto prestare ascolto a quanto proviene
da Lui.

Estratto dall’appendice Le conferenze di Rudolf Steiner
presente nei nostri libri pubblicati da settembre 2010

Pagg. 99

ISBN 3-938650-81-8

Norrköping, 12-16 luglio 1914

€ 8,00

INTRODUZIONE
alla SCIENZA dello SPIRITO
Le grandi sfide all’inizio del millennio
Questo è l’obiettivo della scienza dello spirito,
della conoscenza spirituale: dare vita a un volere morale che porti una vera riascesa nella vita
sociale.
La scienza dello spirito lo auspica perché… è
convinta che un risanamento del sociale può
nascere solo da un rinnovamento spirituale.
Rudolf Steiner
(dalla terza conferenza)



CONFERENZE IN
Pagg. 137
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ISBN 3-937078-34-7

EDITE

Basilea, 4-6 maggio 1920

€ 10,00
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CULTURA, POLITICA, ECONOMIA
per una triarticolazione della vita sociale

IL PENSIERO
NELL’UOMO E NEL MONDO
Dodici modi di pensare,
sette modi di vivere

I peggiori nemici della verità sono le concezioni
del mondo definitive, o che mirano ad esserlo,
quelle che imbastendo un paio di pensieri credono di costruire con essi l’edificio del mondo
intero. Il mondo è sconfinato, nella sua qualità
e quantità! E sarà una benedizione se si troveranno singole anime che vogliano far chiarezza
proprio in relazione all’arrogante unilateralità
che vuole spacciarsi per universalismo, unilateralità che si trova dappertutto nel nostro tempo.
Pagg. 120

ISBN 3-938650-71-0

di proposte

€ 8,00

LE SORGENTI
DELLA CULTURA OCCIDENTALE
I misteri dell’antichità

C om e ri nn ov
are
la vi ta so ci al
e a pa rt ire da
no i
Un libro ricco

Berlino, 20-23 gennaio 1914

Volume 1

concrete

Queste ventiquattro conferenze sono una fonte
inesauribile, uno scrigno colmo di oggetti preziosi e di sorprese. Le fondamenta spirituali della
nostra cultura vengono esaminate fin nei minimi particolari con saggezza e amore, seguendo
il filo d’oro di un pensiero puro e vivente.
L’uomo, in quanto individuo, si esprime attraverso una vita spirituale, che consiste nel coltivare i propri talenti; una vita economica, che prevede la soddisfazione dei bisogni mediante la produzione e il consumo di servizi e di merci; ed una
vita politico-giuridica in cui gli sono riconosciuti pari diritti e doveri. Nell’ideale
umano questi tre ambiti dovrebbero essere autonomi, poiché egli ha un diverso
atteggiamento interiore in ciascuno di essi. Nella vita spirituale ognuno decide
liberamente che cosa fare del proprio talento. Nell’ambito economico bisogna
invece mettersi al servizio degli altri, cercando di andare incontro ai loro bisogni. Nel terzo ambito, quello politico-giuridico, siamo chiamati a comportarci
con l’atteggiamento interiore rispettoso dell’uguaglianza di tutti gli uomini.
Qui non prevalgono né i talenti né i bisogni, che sono diversi in ognuno, ma la
pari dignità di tutti.
Se l’umanità, dice Rudolf Steiner, non si adopera a conferire coscientemente
una struttura trinitaria all’organismo sociale, è destinata a dirigersi verso una
serie ininterrotta di catastrofi.
Pietro Archiati

CONFERENZE IN
Pagg. 326
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ISBN 3-938650-70-2

Pagg. 276

ISBN 978-88-96193-21-1

€ 12,00

EDITE

€ 12,00

LE SORGENTI
DELLA CULTURA OCCIDENTALE
Il cristianesimo
come fatto storico-spirituale
Volume 2

«… anche nel Nuovo Testamento troviamo il processo iniziatico? Se così fosse, dovremmo dirci che
con Gesù di Nazareth abbiamo a che fare con un
maestro esoterico che ha visto come sua principale missione quella di non escludere più nessun
uomo da questo processo mistico – perlomeno
che tutti ne potessero avere un’intuizione –, che
non aveva cuore di coltivare solo in segreto le profondità di questa scienza».

EDITE

Zurigo, 24-30 ottobre 1919

CONFERENZE IN

Pagg. 256

ISBN 3-938650-56-7

EDIT
CONFERENZE IN

E

€ 12,00
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BUDDA E CRISTO
Le religioni dell’umanità
alla luce del Vangelo di Luca

L’UOMO E LA TECNICA
Il ruolo della macchina
nell’evoluzione dell’uomo

Budda e Cristo contiene le sorprendenti rivelazioni che Steiner ha attinto direttamente dai
mondi soprasensibili, e narra come alcune eccelse individualità abbiano donato le proprie forze
vitali e componenti animiche più pure, affinché
si costituisse un corpo umano talmente perfetto
da poter accogliere un’Entità cosmica della portata del Cristo.

«Qualche tempo fa… ho tenuto una conferenza… presso la Scuola Tecnica Superiore di
Stoccarda, per mostrare come, proprio immergendosi nella tecnica, l’uomo sviluppi quella
configurazione della sua vita animica che poi lo
rende libero.
… Come ho potuto vedere dall’esito sortito, ciò
che ho voluto dire quella volta non è stato compreso da nessuno».

CONFERENZA INEDITA
Pagg. 255 ISBN 978-3-86772-603-0

Pagg. 301

ISBN 978-88-96193-03-7

Basilea, 15-26 settembre 1909

€ 10,00

Pagg. 77

ISBN 3-938650-53-2

Stoccarda, 17 giugno 1920

€ 5,00

IL FENOMENO UOMO
Da Gesù a Cristo

IL VANGELO DI GIOVANNI
E I SINOTTICI

In tempi di fervida curiosità per quanto riguarda
l’indagine storiografica su Gesù e il mistero del
Cristo, questo libro è fondamentale per chi vuole veramente scoprire e approfondire tematiche
in cui è riassunto tutto il mistero dell’umano.
Ognuno può leggere questo libro, amarlo e rileggerlo fino a capirlo sempre più a fondo.

Dieci conferenze inedite di Rudolf Steiner attinte da quell’inestimabile fonte di conoscenza che
è Il Vangelo di Giovanni. Questo libro percorre
quella parte di cammino evolutivo dell’uomo
che va dalla preparazione alla venuta del Cristo,
si sofferma sulla Sua incarnazione e si conclude
con la prospettiva del Suo ritorno, possibile solo
se avremo vissuto ogni incarnazione in senso
cristiano.

AMPA
SECONDA RIST

EDIT
CONFERENZE IN

Karlsruhe, 5-14 ottobre 1911

€ 12,00

Pagg. 133 ISBN 978-3-938650-47-9

E

Stoccolma, 3-14 gennaio 1910

€ 8,00

TRA DESTINO E LIBERTÀ
Fondamenti di scienza karmica

VIVERE CON GLI ANGELI
E GLI SPIRITI DELLA NATURA

Gli avvenimenti ineluttabili della vita non sono
una prova della potenza divina davanti a cui
l’uomo è destinato a soccombere. Una tragedia
può essere un punto di partenza per percorrere
un cammino di crescita. L’uomo decide liberamente come affrontare le avversità. Il suo attivo sforzo a favore di una lettura positiva degli
eventi sarà premiato nella vita successiva, con
l’acquisizione di nuove facoltà.

Gli Angeli compiono un’infinità di cose per l’uomo, al fine di mettergli a disposizione una serie
di condizioni necessarie a creare in tutta libertà… Il loro operare consiste unicamente nell’offrirgli occasioni di esercizio di libertà, senza però
mai imporre la loro presenza. Dato che il mondo
degli angeli è il mondo dello spirito e della libertà, l’uomo può quindi condurre una vita tanto
più realizzata e felice, quanto più riconosce, nella libertà del proprio spirito, la natura e l’azione
di essi.

VENDUTISSIMO!
Pagg. 159
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ISBN 978-3-86772-601-6

Dornach, dal 16 febbraio al 2 marzo 1924

€ 8,00

Pagg. 270

ISBN 978-88-96193-15-0

Helsinki, 3-14 aprile 1912

€ 12,00
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RISCATTO DAI POTERI
L’enigma dell’Europa Centrale tra Est e Ovest

Novità

«Nella vita umana non c’è altro che può essere pensato
in modo socialmente giusto che quel che viene pensato con amore materno». Con queste parole Steiner
prospetta il futuro possibile di un’umanità unita in una
sola famiglia perché unita nell’amore allo spirito.

Otto conferenze di inestimabile valore storico e spirituale. In due
riprese, nel 1916 e nel 1921, Steiner affronta il tema scottante delle
vere cause della Prima Guerra Mondiale e della questione della colpa. Fornisce un quadro generale della situazione dei Paesi europei
e della luce attraverso cui guardare
la Germania; attraverso lettere, libri,
articoli di giornali dell’epoca, approfondisce quegli aspetti che ordinariamente passano inosservati
e che sono invece indispensabili
per fare chiarezza sulle mosse strategiche che hanno preceduto e
scatenato il Primo conflitto mondiale. La posta in gioco è altissima: si tratta di avere il controllo
dell’assetto politico, economico
e territoriale dell’Europa. Potenti
organizzazioni segrete agiscono
da dietro le quinte usando ogni
mezzo per perseguire i loro scopi: corrompono uomini politici,
architettano suggestioni di
massa, creano rivalità di potere,
ordiscono complotti, commissionano attentati. L’attualità di
questo libro è indiscutibile. Un
testo eccezionalmente ricco di
elementi, complesso se lo si
vuole scandagliare nei dettagli, un documento prezioso CONFER
ENZE INEDIT
E
perché basato sui fatti.
Pagg. 350

ISBN 978-88-96193-35-8

1a e 3a CONFERENZA INEDITE
Pagg. 133

«Quando sono state create le cause di queste catastrofi di natura?». E la scienza dello spirito risponde: «Nel
corso degli orrori e delle atrocità delle guerre, a causa
delle efferatezze sorte con l’evoluzione e il progresso
dell’umanità».

Pagg. 63

Dornach, 4-18 dicembre 1916 Stoccarda, 21 marzo 1921 € 15,00

10

Dornach, 20-22 febbraio 1920

ISBN 978-3-86772-607-8

Dornach, 27-29 giugno 1924

€ 5,00

ARTE DELL’EDUCARE ARTE DEL VIVERE
Fondamenti di pedagogia
«Chi non si fa insegnare dal bambino i messaggi che
porta con sé dal mondo spirituale, non può insegnar
nulla a lui sui misteri dell’esistenza terrena. Solo se il
bambino può essere il nostro educatore che ci porta
i messaggi del mondo spirituale, sarà anche disposto
ad accogliere i messaggi che noi portiamo a lui dall’esistenza terrena».
Pagg. 133 ISBN 978-3-86772-600-9

C’è infatti una sola alternativa: o gli sforzi continuano a limitarsi al solo impero economico – e
allora la conseguenza inevitabile sarà il declino
della civiltà terrestre; oppure in questo impero
economico verrà riversato lo spirito – e allora si
raggiungerà quanto era stato inteso per l’evoluzione della Terra… Dobbiamo avere ben chiaro
che in definitiva ognuno deve decidere per se
stesso e prender parte a questa decisione con le
sue più intime forze animiche, altrimenti non si
condividono le sorti dell’umanità.
ISBN 3-938650-51-6

€ 8,00

ISBN 978-88-96193-18-1

CATASTROFI NATURALI
L’agire della moralità umana sulla natura

L’UOMO TRA POTERE E LIBERTÀ
Nell’era della globalizzazione
e dell’individuo

Pagg. 77

IL BELLO DI ESSERE UOMINI
Per una convivenza giusta e libera

CONFERENZE INEDITE

€ 8,00

Stoccarda, 11-15 ottobre 1922

€ 5,00

ALIMENTAZIONE PER VIVERE SANI
Steiner spiega, con linguaggio chiaro e preciso, di quali
forze siano portatrici proteine, grassi, sali e carboidrati
nella nostra alimentazione, cosa implichi il vegetarianesimo e il crudismo, ma anche di cosa abbisognano
i bambini, i nostri campi, e perfino la mente del giornalista che cerca il caffè… Scopriamo uno Steiner che
parla con estro e umorismo a gente semplice, portando
contenuti profondi e lungimiranti.
Pagg. 127 ISBN 978-3-86772-605-4

4 CONFERENZE TENUTE AGLI OPERAI

€ 5,00
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Il coraggIo della lIbertà
nella vIta socIale

IL CORAGGIO DELLA LIBERTà
Nella vita sociale

IL RITORNO DEL CRISTO OGGI
Nel nostro tempo messo a dura prova

«… Se l’organismo sociale continuerà a svilupparsi
come ha fatto finora, sorgeranno danni per la civiltà,
che in questo organismo corrisponderanno alle formazioni cancerose nell’organismo fisico».

«Non potrebbe avvenire anche oggi che qualcosa di infinitamente importante si compie, ma gli uomini non lo accolgono nella loro coscienza»?

Rudolf Steiner

mia mata come
ase alla
potrò rinda: sto
mano?
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Pagg. 31 ISBN 3-938650-00-1
09/11/10 22:31

Pagg. 133

ISBN 978-88-96193-10-5

Stoccarda, 25 aprile 1919

€ 5,00

VERSO UN’ETICA DELLA LIBERTà
Fondamenti di una morale moderna
«Chi nutre in sé la fede nella bontà innata della natura
umana fino a farla diventare una forza morale non può
far altro che amare la natura umana in quanto tale».

Karlsruhe, 25 gennaio 1910

€ 2,00

CHI È IL FIGLIO DELL’UOMO ?
Realtà e prospettive dell’umano
«Non potrà esserci convivenza sociale… se la comprensione
di chi è Cristo andrà perduta. La vita sociale potrà continuare
a svilupparsi unicamente se negli animi degli uomini vivrà
qualcosa di universale, comune a tutti».
Pagg. 63 ISBN 978-88-96193-30-3

Berlino, 25 gennaio 1912

€ 3,00

COSA VUOL DIRE «RISURREZIONE»?
Vivere da spirito immortale
Pagg. 129

ISBN 978-3-86772-602-3

Norrköping, 28-30 maggio 1912

€ 5,00

L’ETERNO FEMMINILE
Iside, Maria, Beatrice
volti immortali dell’anima

Pagg. 22 ISBN 3-937078-86-X

Le manifestazioni artistiche di maestri ispirati a livelli
altissimi come Goethe, Michelangelo, Raffaello, Dante,
tracciano una viva rappresentazione delle raffigurazioni più belle e significative dell’anima umana in quanto
generatrice della parte più nobile dell’uomo: l’uomo
spirituale, presente embrionalmente in ognuno di noi.
Pagg. 125

ISBN 978-3-86772-606-1

3a CONFERENZA INEDITA

«Sorgerà un pensiero pasquale universale quando un numero sufficiente di uomini capirà che è necessario che lo Spirito
risorga all’interno della civiltà moderna!».

€ 5,00

CHE COSA NE SARÀ DI MIO FIGLIO?
L’EDUCAZIONE PER L’UOMO
L’educazione è un’arte che ha a che fare con il materiale più nobile che esista al mondo: con l’essere umano
stesso, con il bambino, che in modo così meraviglioso
ci manifesta gli enigmi più meravigliosi del mondo.

Dornach, 27 marzo 1921

DUEMILA ANNI FA
Il Mistero del Golgota come senso dell’evoluzione
della Terra e dell’uomo
Adesso veniva il Cristo e diceva: «Io voglio vivere con voi
sulla Terra, affinché troviate la forza di infiammare la vostra
anima…».
Pagg. 27 ISBN 3-937078-94-0

Oxford, 27 agosto 1922
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Berlino, 30 gennaio 1916 Londra, 20 novembre 1922 € 5,00

€ 2,00

PER UNA RINASCITA DEL NATALE
Due racconti natalizi
«Mamma, quando eravamo lassù e sentivo un freddo da morire, mentre non vedevamo altro che la neve e le stelle, ho
fissato le stelle e sai chi ho visto, mamma, mentre guardavo
il cielo? Ho visto Gesù Bambino!»
Rudolf Steiner
(dal primo racconto)

SECONDA RISTAMPA
Pagg. 96 ISBN 978-88-96193-55-6

€ 2,00

Pagg. 26 ISBN 3-937078-68-1

Conferenz A ineditA

€ 2,00
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ma cos’è questo “cristianesimo”?
Conferenze a operai

«ARIMANE» È IN ARRIVO
Ogni uomo può vederlo all’opera

«E come c’è stata un’incarnazione di Lucifero, come c’è stata
un’incarnazione del Cristo, così, prima ancora che sia trascorsa anche solo una parte del terzo millennio…».

Novità

Pagg. 24 ISBN 3-937078-69-X

Dornach, 1 novembre 1919

€ 2,00

GLI UNI PER GLI ALTRI
Interessarsi al prossimo è possibile
«Oggi c’è qualcosa di assolutamente innaturale nell’ordine
sociale: è il fatto che basti possedere del denaro perché
questo si moltiplichi. Lo si mette in banca e si ottengono gli
interessi».
Pagg. 27 ISBN 3-937078-77-0

Dornach, 30 novembre 1918

€ 2,00

LA VIA DAL SENSIBILE AL SOVRASENSIBILE
Il cammino interiore dell’uomo moderno
Steiner descrive la via che ogni uomo può percorrere per far
l’esperienza di ciò che è spirituale. Ma per capire il significato
di ciò che si “vede” nel mondo spirituale, per intendersi su
un piano oggettivo, la cosa più importante resta il pensare.
Queste tre conferenze del 1923 sono una testimonianza di grande valore sui
temi che gli artigiani hanno voluto affrontare nell’intervallo di tempo che quotidianamente il Dottore dedicava loro durante la costruzione del Goetheanum.
Ciascuno di noi si può riconoscere nelle domande essenziali e dirette poste
dagli operai, un pubblico pratico e attento che Steiner dimostra di avere particolarmente a cuore. Le sue proposte conoscitive sono espresse nella forma più
accessibile e con grande premura si accerta che vengano ben recepite.
È un testo che in poche pagine chiarisce il vero concetto di cristianesimo e lo
definisce come «qualcosa legato all’energia del Sole che il Cristo ha accolto in
Sé». Nel cristianesimo vivono quei principi universalmente validi, per esempio
la riconciliazione e la tolleranza, che accomunano gli uomini.

Pagg. 35 ISBN 3-938650-01-X

Conferenz A ineditA

DA CHI HO EREDITATO LA MIA ANIMA?
Il cammino dell’uomo di popolo in popolo
Dovremmo ricavare forza proprio da una visione del mondo
che per esempio ampli il modo di osservare storico, parlando anche dell’origine delle anime, non solo dell’origine dei
corpi.
Pagg. 64 ISBN 978 - 88-96193-50-1 Berna, 14 dicembre 1920

ENZA INEDITA
TERZA CONFER

€ 2,00

€ 3,00

CHE COSA FA L’ANGELO
NELL’ANIMA DELL’UOMO?
Gli Angeli fanno sorgere nell’anima umana delle grandi immagini: per invogliarlo a coltivare l’ideale della convivenza fraterna; per contribuire a che ogni uomo veda nell’altro un essere
divino, permettendogli così di vivere una religiosità libera,
svincolata quindi da istituzioni ecclesiastiche circoscritte.

Pagg. 120

14

ISBN 978-88-96193-73-0

Dornach, 21 aprile, 7-9 maggio 1923

€ 8,00

Pagg. 63 ISBN 978-88-96193-29-7

Zurigo, 9 ottobre 1918

€ 3,00
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ANGELI ALL’OPERA
nell’evoluzione dell’Uomo tra la Terra e il Cosmo

Testi di Pietro Archiati

Novità

Una straordinaria visione evoluzionista, moderna e concreta. Steiner dice: «…
Non solo osserviamo l’evoluzione ma vi interveniamo attivamente» così che
«con il nostro entusiasmo noi stimoliamo la nostra gioia di vivere, la nostra fiducia nella vita». Egli affronta lo svolgimento dell’evoluzione nel corso delle
grandi epoche, individua i nessi nascosti tra le forze conducenti, offre sguardi
grandiosi sul mondo dei minerali, delle piante e degli animali in relazione all’evoluzione umana, ci inoltra nel mistero delle possenti gerarchie che cooperano all’evoluzione del mondo e a cui noi possiamo offrire il dono dell’amore
in libertà. Nomi mitologici come Zeus o Mercurio, Wotan o Odino acquistano
vivezza e vivacità perché si caricano di senso attraverso uno sguardo evolutivo
che ha sempre a che fare col nostro tempo. Un’evoluzione considerata sotto
l’aspetto scientifico-naturale e scientifico-spirituale il cui perno di pensiero è
che nell’uomo è in evoluzione soprattutto il modo di interagire tra spirito e
materia. Steiner conclude: «La conoscenza del passato non ha alcun valore se
non si trasforma in forza motrice per il futuro».

Pagg. 224 ISBN 978-88-96193-56-3 Stoccarda, 4-16 agosto 1908

16

Pietro Archiati è nato nel
1944 a Capriano del Colle (Brescia). Ha studiato
teologia e filosofia alla
Gregoriana di Roma e
più tardi all’Università statale di Monaco di Baviera. È
stato insegnante nel Laos durante gli anni più duri della guerra del Vietnam (1968-70). Dal 1974 al 1976 ha
vissuto a New York nell’ambito dell’ordine missionario
nel quale era entrato all’età di dieci anni. Nel 1977, durante un periodo di eremitaggio sul lago di Como, ha
scoperto gli scritti di Rudolf Steiner la cui scienza dello
spirito – destinata a diventare la grande passione della
sua vita – indaga non solo il mondo sensibile ma anche
quello invisibile, e permette così sia alla scienza sia alla
religione di fare un bel passo in avanti. Dal 1981 al 1985
ha insegnato in un seminario in Sudafrica durante gli
ultimi anni della segregazione razziale. Dal 1987 vive in
Germania come libero professionista, indipendente da
qualsiasi tipo di istituzione, e tiene conferenze, seminari e convegni in vari Paesi. I suoi libri sono dedicati allo
spirito libero di ogni essere umano, alle sue inesauribili
risorse intellettive e morali.

€ 12,00
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Pagg. 125

ISBN 978-88-96193-36-5

L’ARTE DELL’INCONTRO
Ascoltare per capire, capire per amare

ECONOMIA e VITA
Solidali sulla via della libertà

La leggenda racconta: Tristano e Isotta bevono
dalla coppa comune la bevanda magica che fa
di loro un cuor solo e un’anima sola. Ogni incontro fra due persone è come un attingere a delle
forze invisibili che si hanno in comune, allo scopo di renderle sempre più chiare per la mente,
sempre più care al cuore.

Questo libro vorrebbe mostrare la verità della
fiaba: i nostri talenti, che piovono con noi dal
cielo in abbondanza quando veniamo a vivere
sulla Terra, basterebbero a renderci tutti felici
e straricchi, se solo imparassimo a regalarceli a
vicenda.

TERZA RISTAMPA

€ 10,00

Pagg. 236

ANGELI E MORTI CI PARLANO

SEGNI DEI TEMPI
All’alba di un nuovo millennio

Che rapporto abbiamo con i nostri amati defunti? Come possiamo farci udire e ricevere da essi
risposte alle nostre domande? E qual è il segreto
per interagire con gli Esseri spirituali a noi e ad
essi più affini: gli Angeli? Gli Angeli e i cosiddetti
morti ci circondano e comunicano incessantemente con noi, noi però siamo inconsapevoli e
sordi ai loro richiami. Questo testo rivela a quale linguaggio dobbiamo educarci per accedere
alla dimensione da cui parlano i nostri invisibili
interlocutori.

BEST SELLER! TE
Pagg. 60

Ogni tempo è portatore di nuovi impulsi, non
riconducibili a fatti storici precedentemente
accaduti. Questo testo analizza le principali tendenze attuali e le colloca nell’ampio arco evolutivo dell’uomo come provocazioni a cui ciascun
individuo deve rispondere con l’agire responsabile di chi è conscio di essere lui, in prima persona, a determinare le sue stesse sorti e quelle
dell’umanità.

RZA RISTAMPA
€ 10,00

ISBN 978-88-96193-19-8

Pagg. 158

ISBN 3-937078-93-2

CAMMINI DELL’ANIMA
La realtà dello spirito nella vita di oggi
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ISBN 978-88-96193-22-8

TERZA RISTAMPA

€ 12,00

€ 10,00

UOMO e DENARO
L’arte di riaccordare ogni giorno talenti
e bisogni

Il cammino interiore non consiste nel fare cose
strabilianti, ma nella decisione di prendere sul
serio il mondo dei propri pensieri, dei sentimenti e della volontà. Il rapporto che c’è fra l’Io pieno
di amore e l’Io che pensa solo a sé, si può paragonare a quello fra il giardiniere e le sue pianticelle che da sole non crescono bene e hanno
bisogno di essere curate.

Pagg. 237

€ 12,00

ISBN 3-937078-90-8

La grande scelta è quella che fa ognuno in ogni
momento, anche se non lo sa, e che decide delle
sorti dell’umanità. La scelta è: o uso il mio denaro per trarre il massimo vantaggio per me (il che
significa sfruttare gli altri), oppure lo uso come
strumento per dedicare al meglio i miei talenti
agli altri, nella gioia di andare incontro ai loro
bisogni.

Pagg. 168

ISBN 3-937078-39-8

€ 10,00
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LA TUA BIOGRAFIA
Un capolavoro in cerca del suo autore

Testi di Pietro Archiati

L’umanità, una sola famiglia
Una scienza dello spirito per superare ogni ostilità

La biografia di ogni uomo è un’opera d’arte unica e straordinaria. Eventi ed esperienze, rapporti
e azioni si intrecciano in modi molteplici, spesso
sorprendentemente perfetti. Ma come ha origine un simile capolavoro? Da un incontro casuale
nasce un rapporto profondo e duraturo. Una
grave malattia imprime una nuova direzione
alla vita. Caso? Destino? Provvidenza? O forse
più di tutto una libera scelta dell’artista della
nostra vita?

Pagg. 113

€ 10,00

ISBN 3-937078-61-4

DALLA MIA VITA
La mia esperienza con la Chiesa
e l’Antroposofia
Ognuno di noi è nello stesso tempo la persona
più adatta e quella meno indicata a parlare della propria vita. La più adatta in quanto solo chi
ha vissuto qualcosa di persona può riferirne in
modo adeguato. È lui e non un altro ad averle
vissute. D’altro canto è anche la persona meno
indicata a parlarne, perché non può prendere le
distanze dalla propria vita, e quindi non potrà
fornirne un resoconto del tutto oggettivo.


Pagg. 32

Pietro Archiati
6 settembre 2002, Bad Boll (Germania)

€ 4,00

ISBN 3-937078-41-X

EQUILIBRIO INTERIORE
L’arte di mediare fra gli estremi
La virtù sta nel mezzo, dice un vecchio adagio:
non nella mediocrità, ma nella saggia, dinamica
mediazione tra tutti gli estremi della vita. Essere
unilaterali è più facile, basta lasciarsi andare, basta marciare a senso unico coi paraocchi. Riconquistare ogni giorno l’equilibrio interiore è più
difficile, ma rende più bella la vita a noi e rende
noi più graditi agli altri. Questo libro vorrebbe
dare degli spunti per farci vivere la vita come
un’altalena, come un continuo movimento interiore tra le varie polarità dell’esistenza.
Pagg. 137

20

ISBN 3-937078-63-0

€ 10,00

Popoli, lingue, razze e religioni: tanti modi di essere e di vivere sulla Terra.
Ogni uomo li può far suoi, tutti, uno dopo l’altro, nel corso di un lungo e
meraviglioso cammino. Il pensiero di fondo su cui poggia questo libro è che
il vero e più insidioso razzismo degli uomini d’oggi sia l’altro volto del nostro
dilagante materialismo. Attualmente abbiamo un’umanità i cui individui si
combattono a vicenda, dove il nazionalismo è alleato col razzismo. In tempi
di crescente intolleranza nei confronti delle culture che premono alle porte
dell’Europa, questo testo è attualissimo per le interessanti chiavi interpretative della nostra realtà sociale, ma soprattutto per gli argomenti di riflessione proposti ai fini di un radicale cambiamento in senso decisamente umano.

ATTUAL

Pagg. 92

ISBN 3-937078-73-8

ISSIMO!

€ 8,00
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GIUDA RITORNA

L’UOMO E LA TERRA
Un’antica amicizia, un destino comune

«Il tuo tradimento, Giuda, il tuo suicidio, annunciavano un suicidio ben più vasto, e un rinnovato tradimento. Quello degli uomini che vanno
incontro all’appuntamento conclusivo: la distruzione del proprio sé! Finché dai loro cuori non
sorgerà una forza nuova, capace non di arrancare, ma di concludere, continuerà ad essere così,
purtroppo. Ma duemila anni sono trascorsi, tra
poco il sole visiterà un altro segno zodiacale, e
allora tutto muterà».

Questo libro tratta della responsabilità crescente che tutti abbiamo nei confronti della Terra, se
vogliamo salvaguardare i fondamenti della stessa coesistenza umana.
Non solo: un rinato amore per la Terra potrà più
di ogni altra cosa affratellare tutti gli uomini al di
là di ogni razza, popolo e religione.

UNA NUOVA VISIONE ECOLOG
Pagg. 91

€ 8,00

ISBN 3-937078-29-0

Pagg. 144

ICA!

€ 10,00

ISBN 3-937078-37-1

GUARIRE OGNI GIORNO
Per vincere la paura, la depressione
e l’aggressività

NATI PER DIVENTARE LIBERI
Ereditarietà e libertà
nel destino di un uomo

Guarire ogni giorno non propone teorie su come
affrontare la malattia, la sofferenza, il dolore,
bensì penetra immediatamente nel vivo delle
grandi e misteriose sfide offerteci dalla vita. Originale e concreto, descrive a grandi linee le principali patologie che colpiscono l’uomo e spiega
qual è l’approccio terapeutico migliore. Siamo
sostanzialmente noi stessi gli artefici della nostra guarigione, nella misura in cui diventiamo
capaci di conoscerci intimamente.

Ogni uomo ha in sé un bambino a cui piace
giocare. Ogni avvenimento della vita, anche se
doloroso, lo vive come una palla da gioco che
gli viene gettata incontro. E l’arte della sua vita
è quella di prendere ogni volta la palla al balzo.
L’ENIGMA DELLE RIPETUTE VITE

TERRENE

TRA I PIÙ VENDUTI!

Pagg. 203

€ 10,00

ISBN 3-937078-91-6

Pagg. 122

ISBN 978-88-96193-11-2

L’UOMO E IL MALE
un mistero di libertà

Maschere di Dio, volti
dell’uomo
Le grandi religioni, vie di ogni uomo
verso l’umano

Il superamento della prospettiva illusoria e rassegnata dell’impotenza umana di fronte al male
porta con sé un’altra prospettiva fondamentale di esorcizzazione: il male umano non è mai
un’alternativa al bene - con forza e minacciosità
proprie - bensì sempre e unicamente carenza di
un qualche bene realmente ed individualmente
possibile. I grandi peccati dell’uomo chiamato
alla libertà sono peccati di omissione.

Religione o Religioni?
Questo testo, straordinario e attuale, è indispensabile per chi è interessato ad avere una chiara
rappresentazione del frammentato e complesso
mondo delle religioni: alla luce di una scienza
dello spirituale moderna e chiara che vuole parlare a ogni essere umano, vengono argomentati
in modo profondo e innovativo gli affascinanti
aspetti del nostro passato nel corso delle diverse
culture.

DA NON PERDERE

Pagg. 208
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ISBN 978-88-96193-24-2

€ 10,00

€ 10,00

Pagg. 240

ISBN 3-937078-35-5

€ 12,00
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Pagg. 322

LIBERTÀ SENZA FRONTIERE
La filosofia della libertà
di Rudolf Steiner

«VOI SIETE DèI!»L’UOMO IN CAMMINO
Il quinto vangelo, fonte di tutti i vangeli

L’amore alla libertà vera si trasforma nel corso della
vita nella libertà del vero amore.
Sì, perché la realtà vera della libertà è sempre l’amore.

«Voi siete dèi», dice il Cristo rivolto agli
esseri umani che lo stavano ascoltando.
La scienza dello spirito di Rudolf Steiner penetra la
realtà di queste parole sconvolgenti e svela come
l’incarnazione dell’Essere solare – il Cristo – abbia
aperto definitivamente l’accesso ai mondo spirituali per ogni uomo che voglia riconquistarli. Il
quinto vangelo è la narrazione di questa breccia
aperta fra l’umano e il divino, incentrata nell’inumanarsi del Cristo in Gesù e nell’indiarsi del Gesù
in Cristo.

Volume 1

€ 15,00

ISBN 3-937078-92-4

Pagg.232

ISBN 978-88-96193-67-9

IL MISTERO DELL’AMORE
Che vive in ogni uomo

ISBN 978-88-96193-12-9

QUARTA RISTAMPA

Volume 2

€ 10,00

Pagg. 248 ISBN 978-88-96193-68-6
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€ 12,00

«VOI SIETE DèI!»L’UOMO IN CAMMINO
Il mio regno non è di questo mondo
Volume 3

Nella Genesi l’uomo è cacciato fuori dal paradiso,
dal grembo divino. Nel mito di Edipo si estranea
dalla realtà della natura e del sangue.
Nell’Odissea Ulisse, l’uomo senza patria, fa l’esperienza dello sradicamento dell’anima: non c’è più
un popolo, non c’è più una cultura che dia senso al
vivere. Ulisse è l’uomo lasciato a se stesso, immesso nella fase evolutiva in cui dovrà fare affidamento unicamente sulle proprie forze.

ISBN 3-937078-72-X

Novità

I vangeli, nella storia umana, hanno attraversato alterne vicende: da testi sacri
sono diventati belle leggende per cuori semplici.
La scienza dello spirito di Rudolf Steiner offre finalmente a tutti le chiavi di lettura per capire la
struttura portante dei quattro vangeli canonici
– frutto dell’indagine spirituale di quattro scuole
iniziatiche diverse – e toglie il segreto sui tanti termini tecnici esoterici, per millenni decifrabili solo
dai discepoli dei misteri.

L’ODISSEA:
IL CAMMINO DI OGNI UOMO

Pagg. 102

€ 12,00

«VOI SIETE DèI!»L’UOMO IN CAMMINO
Le chiavi di lettura dei vangeli

Amore è eros naturale del corpo, è desiderio ardente dell’anima, inarrestabile cammino dello spirito. È la tensione verso la completezza del nostro
essere che si esaurisce nel corso di una millenaria
evoluzione.
Se si ama si vive in due mondi, in quello visibile e in
quello invisibile. Se non si ama si vive solo nel più
povero dei due.
L’amore dà senza misura, non pretende e non ricatta mai, perché trova in se stesso la sua ricompensa e la sua felicità. Dove c’è l’amore non manca
nulla. L’amore per la libertà si trasforma in libertà
dell’amore.
Pagg. 144

!

Novità

€ 8,00

Novità

Il cristianesimo non è una religione
fra le altre ma è la sintesi di tutte le
vie iniziatiche che ricongiungono l’umano al
divino. Pietro Archiati offre un’interessantissima,
scientifica e spregiudicata lettura di questa «santa
istituzione», quale espressione anacronistica del
fenomeno del gruppo e quale necessaria controforza alla futura affermazione della forza dell’Io
nel singolo uomo. Il cristianesimo del futuro è un
umanesimo.
Pagg.144

ISBN 978-88-96193-69-3

!

€ 12,00
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la forza della positività
In tempi di sfide a misura d’uomo

IL BUON SAMARITANO

… Uno degli ascoltatori gli chiede: «Maestro, è davvero accaduto ciò che ci racconti, oppure te lo sei inventato tu?» Il
rabbino gli risponde: «Le cose che racconto sono tutte vere,
sono cose che accadono sempre e dovunque, come avviene
in tutte le fiabe, in tutti i miti e le leggende dei tempi antichi».

In questa edizione tascabile sono contenute tre conferenze di Pietro Archiati:

La forza della positività:

Avere fiducia nella vita, vedere il lato positivo in ogni persona, fare il meglio di
ogni situazione di vita – questa è l’arte della vita che fa della vita un’arte.

Scena e retroscena
della situazione mondiale:

Pagg. 31

Sulla scena di questo mondo,
in nome di una falsa libertà, gli
uomini si uccidono e si sfruttano a vicenda. Dietro alle lotte
religiose, dietro alla cultura
materialistica, dietro alla globalizzazione dell’economia,
agiscono Angeli che favoriscono la libera evoluzione
dell’uomo e Demoni che, invece, la contrastano.

«Voi conoscerete la verità», dice il Cristo all’ultima cena nel
promettere lo Spirito Santo, «e la verità vi farà liberi».

Pagg. 33

Per Giuda la punizione dell’inferno eterno è inconciliabile con l’amore divino. E si difende come chi, condannato a
morte, spera ancora nella salvezza.

Pagg. 34

«Questo lo capisco, Maria. Dove io sono adesso è un mondo senza alcun confine, e mi manca lo spazio delle cose, mi
manca il tempo che rintocca sulla Terra nel dondolio tra ciò
che tocchi e ciò che pensi».

ARRIVEDERCI ALLA PROSSIMA VITA
La questione della reincarnazione
nella cultura occidentale
L’uomo vive una volta sola o torna a incarnarsi
diverse volte? Una prospettiva favorevole alle
ripetute vite terrene è in grado di cambiare
profondamente l’atteggiamento interiore
dell’uomo rispetto alla vita: l’uomo comprende
di essere in cammino verso la realizzazione di
se stesso e di avere precise responsabilità nei
confronti dell’umanità e della Terra.

€ 2,00

ISBN 3-937078-75-4

CRISTO RICAMBIA IL BACIO - parte 2
Al Giuda che vive in ogni uomo

€ 5,00

Pagg. 133 ISBN 978-3-86772-649-8

(Giuda a Maria Maddalena)

Pagg. 39

€ 2,00

ISBN 3-937078-76-2

IL PENSIERO, VIA MAESTRA ALLA FELICITÀ
Dialogo fra scienze naturale e scienza dello spirito
L’uomo è in cammino per rendersi conto sempre meglio che
attraverso il corpo sperimenta una proiezione dello spirito,
non la sua realtà vera e propria, che è il pensare.

SECONDA RISTAMPA
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€ 2,00

ISBN 3-937078-78-9

CRISTO RICAMBIA IL BACIO - parte 1
Al Giuda che vive in ogni uomo

Il lavoro su di sé, che una
volta si chiamava cammino
interiore, è l’occupazione
più bella che ci sia. Cosa
può dare più gioia del diventare sempre più lucidi
nel pensiero, sempre più
pieni d’amore, sempre più
responsabili nell’agire?

ISBN 978-88-96193-09-9

€ 2,00

ISBN 3-937078-74-6

CRISTIANESIMO E LIBERTÀ
La religione in cerca dell’Uomo

La lotta
per la propria anima

Pagg. 60
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Ter za RISTAMPA
€ 5,00

Pagg. 56

ISBN 978-88-96193-05-1

€ 3,00
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IL MONDO DELLE FIABE
Immagini per crescere

IL GRANDE GIOCO DELLA VITA

La vita nostra è quel che noi siamo fin dalla nascita, è tutto ciò che possiamo diventare fino alla
nostra morte. Una corsa a ostacoli che mozza il
fiato, piena di sorprese, di occasioni di crescita
all’infinito. Un gioco pieno di meravigliosi enigmi
tutti da risolvere.

Ogni fiaba dovrebbe cominciare così: «C’era una volta», e se
voi chiedete dove è successo questo che qui viene raccontato, sarebbe più facile dire dove non è successo. Perché succede sempre e dappertutto.
Pagg. 64

ISBN 978-88-96193-31-0

€ 3,00

ROSASPINA
Le fiabe, immagini per crescere
Nelle fiabe ci sono sempre tratti dell’essere umano, del suo
cammino, tratti dell’evoluzione umana che valgono per tutti.
Di fronte a nessun particolare della fiaba io posso mai dire:
questo non fa al caso mio.
Pagg. 97

ISBN 978-88-96193-32-7

Pagg. 200

CREARE E VIVERE UNA NUOVA VITA
L’impulso scientifico spirituale

€ 3,00

La scienza dello spirito sa fornire anche risposte
del tutto nuove e convincenti sui grandi, eterni
interrogativi dell’esistenza umana: qual è il senso della morte - che cosa ci aspetta dopo? C’è
un significato positivo anche nella malattia e nel
dolore? E che cosa si intende quando si parla di
karma individuale? Una conoscenza oggettiva
dei mondi e delle realtà spirituali può, più di
ogni altra cosa, ridare senso e slancio alla vita.

LA SIGNORA HOLLE
Le fiabe, immagini per crescere
Con le immagini di questa fiaba ci orientiamo nel cammino
che l’anima umana compie sulla Terra, posta in mezzo fra la
libertà dello spirito e i determinismi del corpo, ma anche nel
cammino che compie nei mondi sovrasensibili, dopo la morte.
Pagg. 61

ISBN 978-88-96193-33-4

€ 3,00

LA religiosità innata del bambino

NUOVA EDIZIONE interamente riveduta
sui fondamenti della scienza dello spirito
Pagg. 160

ISBN 978-88-96193-37-2

€ 12,00

ISBN 978-88-96193-17-4

Un essere umano che da bambino ha avuto una formazione
piena di immagini, resta giovane per tutta la vita.
Un piccolo grande libro che non terminerà di stupirci, anche
dopo ripetute letture.

Pagg. 64

€ 12,00

ISBN 978-88-96193-23-5

LA FORZA DELLA VERITÀ
La verità vi farà liberi
I temi svolti si articolano tra Verità e Amore, Verità e Tolleranza, Verità ed Errore, Verità o Potere, Verità e Libertà. La Verità non è qualcosa, ma
Qualcuno. Quel qualcuno che ognuno di noi può
diventare nel corso della sua evoluzione man
mano che assimila col suo cuore pensante e col
suo pensiero amante la realtà di ogni cosa creata.
«Comprendere il mondo è il godimento della Verità, trasformare il mondo è il godimento
dell’Amore».

€ 3,00

mente riveduta
NUOVA EDIZIONE intera
della verità!
ri
per far luce sui miste

Pagg. 177
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ISBN 978-88-96193-14-3

€ 12,00
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La vita dopo la morte

IL BENE E IL MALE
Che cos’è?

Il bene del corpo è la salute, il suo male è la malattia. Così è anche per gli uomini: stanno bene
in salute quando si favoriscono a vicenda come
gli organi e le cellule dell’organismo; stanno
male, soffrono, quando si mettono gli uni contro
gli altri, quando ognuno pensa solo a se stesso.
Come faccio concretamente, giorno per giorno,
ad aumentare in me le forze reali dell’amore, della veracità? Come si impara nella vita quotidiana
l’arte del bene?

Pagg. 192

€ 12,00

ISBN 978-88-96193-08-2

Natale,
candore dell’animo

Che cos’è la morte? E che senso ha nascere se poi, non si sa né come né quando, ci toccherà morire? E dopo la morte, che succede? C’è chi dice: nessun
morto è mai tornato a raccontare ai vivi quello che avviene nell’altro mondo,
ammesso che paradisi, inferni, purgatori e limbi esistano davvero. E se invece
fossimo noi a non capire il linguaggio dei morti, che muoiono dalla voglia di
raccontarci la loro nuova e bellissima vita, quello che fanno fuori dal corpo in
mezzo a miriadi di Esseri spirituali, in regioni dell’anima e dello spirito piene
di meraviglie?
E se fosse possibile guardare anche da vivi oltre la soglia della morte, come
accade ogni volta che apriamo la porta di casa e ci si presenta davanti agli
occhi il mondo di fuori, tutto da esplorare? Insomma, che succederebbe se
piano piano si venisse a scoprire che la morte può diventare una cara e rincuorante amica?

Col Natale ognuno vorrebbe vivere
qualcosa di nuovo, di bello. Ma quante volte,
finite le feste, restiamo delusi e cominciamo il
nuovo anno interiormente rassegnati o tristi?
A tutto questo c’è però un rimedio: basta capire che la gioia vera e sincera del Natale non mi
può venir da fuori, deve sorgere dai miei stessi
pensieri e sentimenti. Basta dar fiducia alla voce
del cuore che dice: anche tu puoi far nascere
pensieri divini nella tua mente, anche tu puoi
dare un’impronta divina alla tua vita. è in te che
il Figlio di Dio vuole nascere: solo allora è Natale.
Pagg. 152
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ISBN 978-88-96193-27-3

€ 12,00

€ 12,00

ISBN 978-88-96193-71-6

il destino che ho
la libertà che cerco
Due misteri, due forze, due ideali

Novità

Il destino di un uomo, il karma individuale della sua vita è il più grande
amico della sua libertà. Amare la provvidenza vuol dire dichiararci d’accordo con tutto
quello che ci capita, perché è sempre il meglio
per noi, se la libertà ha la saggezza e la forza di
farne il suo meglio.

NUOVA EDIZIONE INTERAMENTE RIVEDUTA
tratta da un memorabile convegno di Pietro Archiati

Pagg. 152

Novità

Pagg. 177

ISBN 978-88-96193-70-9

€ 12,00

31

I Seminari di Pie

t ro A rc h i a t i

Il mondo dei sentimenti
Volume 6
del seminario su La filosofia della libertà
di Rudolf Steiner

I S e m i n a r i d i P i e t ro A rc h i a t i

Novità

SULL’ORIGINE
E IL VALORE DEL PENSARE
Volume 1

La filosofia della libertà di Rudolf Steiner è il testo più moderno per una scuola del pensiero. La
formazione che riceviamo ci insegna tutto, fuorché il pensare. Questo dà all’individuo la possibilità di pensare lui stesso al suo pensare - con lo
slancio del bambino che comincia, con la libertà
dell’adulto che ricomincia ogni giorno.

Pagg. 316

ISBN 978-88-96193-16-7

SECONDA ristampa

€ 20,00

PENSARE SUL PENSARE
Un’esperienza straordinaria
Volume 2

Il sentimento non è un elemento conoscitivo: è un vissuto soggettivo, non
oggettivo, del tutto personale. Questa realtà soggettiva che vive, che sente,
che ha emozioni e sentimenti diversi in ogni persona, la chiamiamo anima.
Le percezioni, i concetti, le rappresentazioni sono cose oggettive e ne parliamo in chiave oggettiva; invece i sentimenti sono del tutto personali. Quando
io chiedo a uno: tu cosa senti in questo momento?, me lo deve dire lui. E
quando mi dice «sento rabbia», che cosa percepisco io? Le sue parole. Lo
capisco? Sì e no, lo capisco limitatamente.
La conoscenza di ciò che è oggettivo è assoluta: o capisco o non capisco.
Invece la conoscenza di ciò che è soggettivo avviene per analogia: siccome
anch’io, ripetute volte, ho vissuto il sentimento della rabbia, immagino che la
sua sia qualcosa di simile. Però il modo in cui lui sente la rabbia e, in aggiunta,
come la sente in questo momento, io non lo posso sapere, perché il sentimento non è riducibile a un contenuto di pensiero oggettivo. È un vissuto. Il
vissuto non si può pensare, si vive.

Pagg. 302
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ISBN 978-88-96193-75-4

€ 20,00

Il pensare è la leva del mondo. Siamo sempre
immersi in questa nostra attività creatrice, talmente immersi che non ce ne accorgiamo nemmeno, e la diamo per scontata. Invece è come un
respirare artistico.
Questo libro ci mostra le infinite scoperte che si
possono fare quando, per pura libertà, avviamo
un esperimento di eccezione: pensare sul pensare!

Pagg. 300

ISBN 978-88-96193-25-9

SECONDA ristampa

€ 20,00

IL PENSARE
una creazione dal nulla
Volume 3
Attraverso l’analisi dei punti di vista di studiosi, di
pensatori, rappresentativi delle obiezioni che comunemente sorgono nell’animo umano, si procede nel cammino di approfondimento dell’attività pensante e diventa man mano più evidente
come sia proprio il pensare l’elemento a noi più
familiare, la nostra creatura, il fondamento con
cui possiamo cogliere sia il mondo della nostra
interiorità che l’universo esterno a noi.

Pagg. 277

ISBN 978-88-96193-28-0

€ 20,00
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t ro A rc h i a t i
LA PERCEZIONE
Un inganno da superare
Volume 4

NEL PRINCIPIO ERA IL LOGOS
La luce del pensare che spiega il creato
Volume 1 del seminario sul Vangelo di Giovanni

Tramite i sensi io non percepisco la realtà sostanziale di questo albero di mele ma solo la sua
immagine, la sua parvenza fisica.
Qual è, allora, la realtà del melo? È il concetto, è
l’idea dell’albero di mele, è la sua legge evolutiva
così come l’ha pensata lo spirito creatore: il suo
modo di crescere, quanto deve essere grande,
quali forze eteriche, vitali, ci vogliono per far saltare fuori le mele…

Il Vangelo di Giovanni comincia affermando che
il principio archetipico di tutta l’evoluzione è il
Logos. La parola Logos ha mille significati. Il Logos è la forza pensante, è un’Entità cosmica con
una coscienza così vasta che ha come corporeità
tutto il corpo della Terra, come anima tutto l’animico dell’umanità, e come spirito la consapevolezza dei cammini di tutti gli uomini dall’inizio
alla fine dell’evoluzione.

€ 20,00

ISBN 978-88-96193-34-1

Pagg. 41

ISBN 978-88-96193-00-6

La verità unisce gli uomini
Volume 5

€ 20,00

€ 15,00

VUOI TU DIVENTARE SANO?
Il risvegliarsi delle forze di volontà
Volume 2 del seminario sul Vangelo di Giovanni

L’umanità si è impoverita in questa specie di
terrorismo della falsa tolleranza in campo conoscitivo, in questo relativismo che ci proibisce di
cercare e conquistare a brano a brano la verità
oggettiva unica. È una baggianata affermare
che ci sono soltanto opinioni: se la via alla realtà
oggettiva non l’hai ancora trovata, muoviti!

Pagg. 290 ISBN 978-88-96193-49-5

OFFERTA PROMOZIONALE

Il malato è l’essere umano in cui le forze di natura sono diventate deboli per far posto alla libertà dell’Io di fortificarsi secondo il suo essere. Vuoi
tu diventare sano? Ti senti capace di generare in
te le forze di volontà che sono in grado di conferire alla tua costituzione fisica la capacità di
funzionare da strumento per il tuo spirito? Tutta
la seconda parte dell’evoluzione è la decisione
libera di voler diventare sani ogni giorno, ogni
ora.
Pagg. 287

ISBN 978-88-96193-01-3

OFFERTA PROMOZIONALE

€ 15,00

IO SONO IL PANE DELLA VITA
L’esperienza dell’io nutre
e vivifica l’uomo
Volume 3 del seminario sul Vangelo di Giovanni
Come si fa l’esperienza di essere un Io? Si fa quest’esperienza nella misura in cui sono io a pensare. Io
penso è la prima esperienza dell’Io. La parolina Io
crea problemi e fa paura. La paura di fronte all’Io
è l’essenza dell’immoralità, perché uccide, nega
l’essere umano nella sua verità. L’Io è la grande
cruna dell’ago ed è molto stretta, questa cruna,
quando l’Io si esprime dapprima come egoismo.

Pagg. 400
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ISBN 978-88-96193-13-6

€ 20,00
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Pagg. 534 ISBN 978-88-96193-06-8

Pietro Archiati

IL VOSTRO DOLORE SI MUTERÀ IN GIOIA

IO SONO LA RISURREZIONE
E LA VITA
Il rinascere di ogni uomo
Volume 5 del seminario sul Vangelo di Giovanni

MI AMI TU PIÙ DI COSTORO?
Amore del corpo, dell’anima,
dello spirito
Volume 11 del seminario sul Vangelo di Giovanni

Io Sono è l’esperienza di essere uno spirito eterno; è nell’essere umano la forza di risorgere nella
morte e di vivere oltre la morte. Quando il corpo
muore, l’Io risorge e vive. L’esperienza di risurrezione si può fare anche nella vita quotidiana
quando l’uomo diventa sempre di più un Io individuale cosciente, autocosciente, creatore…
L’esperienza del Cristo in me è l’esperienza di
essere immortale.

Duemila anni dopo l’evento del Cristo, noi siamo
nel grande trapasso dal cristianesimo della fede,
quello di Pietro, al cristianesimo della scienza dello spirito, quello di Giovanni. Siamo nel trapasso
da un cristianesimo essoterico a un cristianesimo
esoterico. Il cristianesimo petrino è fondato sulla
rivelazione divina, sulla tradizione, sulla grazia,
sul passato; la scienza dello spirito giovannea si
fonda sul futuro della libertà dell’uomo, in nessun contrasto con la grazia divina.

OFFERTA PROMOZIONALE

€ 15,00

Pagg. 336

il vostro dolore
si muterà in gioia
La gioia come esperienza di conquista
Volume 8 del seminario sul Vangelo di Giovanni

L’APOCALISSE DI GIOVANNI
Presente e futuro dell’umanità
Volume 1
Tutte le volte che l’uomo diventa pessimista è
decisivo questo pensiero su cui si basa l’Apocalisse: non importa che le controforze del male
siano più potenti perché sono necessarie e non
possono mancare, e non importa che il bene sia
così a rischio perché può sempre essere omesso
e viene conseguito soltanto in libertà. Non importa, perché l’Agnello da solo, uno di numero,
ha nel cosmo un peso morale molto maggiore di
tutte le controforze messe insieme.

La gioia come esperienza di conquista

Volume 8
Dal commento al Vangelo di Giovanni
(dal capitolo 15,26 al capitolo 17,18)
Atti del seminario di Rimini (dal 16 al 20 Febbraio 2005)

La natura umana è concepita in modo tale che
proprio nel passaggio attraverso le difficoltà si
compie la crescita spirituale di ciascun individuo, e le pene sono destinate a mutarsi in gioia.
Una gioia che scaturisce dal costante e laborioso
processo esperienziale dell’acquisire sempre più
luce nel pensare – cammino di conoscenza –, e
sempre più calore nell’amare – evoluzione morale nelle azioni .
DI PROSSIMA pubblicazione

Pietro Archiati

È GIUNTA L’ORA

€ 20,00

Pagg. 463 ISBN 978-88-96193-02-0

è giunta l’ora
La svolta decisiva
nell’evoluzione dell’uomo
Volume 9 del seminario sul Vangelo di Giovanni

Volume 9

OFFERTA PROMOZIONALE

L’APOCALISSE DI GIOVANNI
Presente e futuro dell’umanità
Volume 2

€ 15,00

Novità

Nell’undicesimo capitolo si affronta
l’aspetto della sofferenza e del male in una ottica tutta positiva che scardina quel concetto del
premio e della punizione così consolidato non
solo nella teologia, ma in tutta la cultura del nostro tempo.

La svoLta decisiva neLL’evoLuzione deLL’uomo

Dal commento al Vangelo di Giovanni
(dal capitolo 17,10 al capitolo 18,40)

€ 20,00

ISBN 978-88-96193-07-5

In prossimità della sua morte il Cristo pronuncia le
parole: «Padre, è giunta l’ora». In questo contesto,
il concetto di ora indica il momento fatidico in cui
nella storia dell’uomo avviene la svolta: il Cristo
muore, si sottrae alla percezione fisica, per dare
all’uomo la possibilità di intraprendere il cammino per diventare interiormente autonomo.

Atti del seminario di Rocca di papa (dal 25 al 28 Agosto 2005)

DI PROSSIMA pubblicazione
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€ 20,00

Pagg. 450

ISBN 978-88-96193-26-6

€ 20,00
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LA VITA DOPO LA MORTE
Convegno di Roma 2-4 Maggio 2003

o

Non sappiamo quando moriremo e spesso la morte è temuta o è considerata, nel caso colpisca una
persona cara, come una punizione. E se invece
fosse la nostra migliore amica?
Pagg. 40

ISBN 978-88-96193-41-9

È NATALE e nasce il figlio dei cieli...
Convegno di Vicenza 17-19 Dicembre 2004

Con la nuova collana AUDIO siamo lieti di offrirti l’opportunità di avvicinarti alla ricchezza e alla profondità di bei pensieri con cui vivere al meglio, giorno per
giorno, il nostro tempo così difficile, ma anche ricco
di grandi occasioni.
Il libretto riporta la trascrizione di una conferenza
di Pietro Archiati tratta da un convegno o da un seminario. Se suscita il tuo interesse, potrai ascoltare
per intero il seminario o il convegno tramite il CD allegato, o potrai leggerne tutto il contenuto in alcuni
dei nostri libri. Questa collana vuole essere per te e
per le persone con cui vuoi condividere questi pensieri uno strumento per orientare in modo sempre
più mirato la scelta nel vasto repertorio delle nostre
pubblicazioni.

Il prezzo dei libretti con CD allegato
è scontato del 33% ed è riservato
agli ordini privati diretti alla Casa
Editrice
€ 10,00 anziché € 15,00
38

Devo dar fiducia alla voce del cuore che mi dice:
anche tu puoi far nascere pensieri divini nella tua
mente umana, anche tu puoi dare un’impronta divina alla tua vita d’uomo.
Pagg. 40

ISBN 978-88-96193-58-7

LA SCIENZA DELLO SPIRITO PER TUTTI
Convegno di Roma 22-24 Aprile 2005
Il convegno si propone di mostrare che si tratta di
una proposta culturale quanto mai vasta e universale, consona ai nostri tempi.
Pagg. 40

ISBN 978-88-96193-40-2

L’ARTE DELL’INCONTRO
Convegno di Verona 28-30 Ottobre 2005
L’arte della vita sta nel dialogare da veri artisti gli
uni con gli altri: interessandosi all’altro, cercando
di comprenderlo sempre meglio nel suo vero essere.
Pagg. 40 ISBN 978-88-96193-39-6

SENSO E META DELL’EVOLUZIONE
UMANA
Convegno di Roma 5-7 Maggio 2006
Essere uomini significa essere in cammino. È come
quando si fa una gita: è bello avere uno sguardo
d’insieme sul tragitto, sulla meta verso la quale si
è diretti e sulle varie tappe da percorrere.
Pagg. 40 ISBN 978-88-96193-38-9
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SOCIETÀ MULTICULTURALE A UN BIVIO
Convegno di Bologna 13-15 Ottobre 2006

ESSERI (STRA)ORDINARI
Convegno di Roma 8-10 Maggio 2009

La società si trova oggi di fronte a una convivenza
di culture, lingue e colori della pelle diversi. Queste diversità sono fenomeni di gruppo che tendono a far scomparire l’uomo come individuo.

È tempo di gettare uno sguardo e di tendere l’orecchio all’universo intessuto di Esseri Spirituali
che, a miriadi, partecipano nei modi più diversi
alla nostra condizione umana di spiriti incarnati.

Pagg. 40

Pagg. 40

ISBN 978-88-96193-64-8

ISBN 978-88-96193-59-4

CULTURA CATTOLICA
e CULTURA LAICA
Convegno di Roma 4-6 Maggio 2007

CRISI DELL’ECONOMIA,
SFIDA DELL’UOMO
Convegno di Milano 11-13 Novembre 2009

Il senso positivo di ogni polarità è quello di indurre ciascuno dei due poli ad arricchirsi di ciò che gli
manca in quanto gli viene offerto dal polo opposto.

Oggi più che mai diviene chiaro che ognuno di noi
ha la possibilità e il compito di operare una scelta.
E questa scelta, anche se non ne siamo consapevoli, orienta il cammino e le sorti dell’umanità.
Pagg. 40 ISBN 978-88-96193-51-8

Pagg. 40

ISBN 978-88-96193-57-0

IL BENE E IL MALE - Che cos’è?
Convegno di Torino 26-28 Ottobre 2007

LA FORZA DELL’AMORE
Convegno di Roma 23-25 Aprile 2010

Il bene del corpo è la salute, il suo male è la malattia. Così è anche per gli uomini: stanno bene in
salute quando si favoriscono a vicenda come gli
organi e le cellule di un organismo.

Sull’amore, da un lato ci sentiamo tutti competenti,
dall’altro vorremmo capirne molto di più. Le vicende dell’amore, infatti, sono il filo rosso, spesso nascosto, che tesse insieme i passi della nostra biografia.

Pagg. 40

Pagg. 40

ISBN 978-88-96193-44-0

IL GRANDE GIOCO DELLA VITA
Convegno di Roma 9 -11 Maggio 2008

Pagg. 40

Il destino di un uomo, il karma individuale della
sua vita è il più grande amico della sua libertà.
Amarlo vuol dire essere d’accordo con tutto quello che ci capita: sempre il meglio per noi.
Pagg. 40

II destino ci porta incontro individui
diversi con cui dividiamo le sorti della vita e con
cui siamo coinvolti in infinite gradazioni emotive:
amiamo, odiamo, siamo tiepidi oppure indifferenti.
Pagg. 40

ISBN 978-88-96193-42-6

DESTINO E LIBERTÀ
Convegno di Bergamo 14-16 Ottobre 2008

ISBN 978-88-96193-54-9

ISBN 978-88-96193-65-5

CRISI NEI RAPPORTI SFIDE DELL’AMORE
Convegno di Lugano 15-17
Novità
Ottobre 2010

La vita è una corsa a ostacoli che mozza il fiato,
piena di sorprese, di occasioni di crescita all’infinito.
Un gioco pieno di meravigliosi enigmi tutti da
risolvere.

40

o

ISBN 978-88-96193-74-7

A proposito di libertà
Convegno di Roma 6-8 Maggio 2011

+
DI PROSSIMA
PUBBLICAZIONE

Tra doveri e legami, tra persuasioni mediatiche
e dipendenze dalle tecnologie, tra regie occulte
dell’economia e guerre di pace, tra lavori che «ci
piacerebbe fare ma non garantiscono il futuro…».
Pagg. 40
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LA FILOSOFIA DELLA LIBERTÀ - 1
Seminario 15-18 Febbraio 2007

LA FILOSOFIA DELLA LIBERTÀ - 6
Seminario 8-11 Ottobre 2009

La filosofia della libertà è il modo in cui l’individuo
umano, nella misura in cui vuole (e se non vuole
non lo fa) interiorizza, individualizza, le forze del
Logos.

La libertà è determinare il mondo a partire dall’interno, non lasciare determinare l’interiorità a partire dal mondo, questa è non libertà.

Pagg. 40

Pagg. 40

ISBN 978-88-96193-43-3

ISBN 978-88-96193-62-4

LA FILOSOFIA DELLA LIBERTÀ - 2
Seminario 27-30 Settembre 2007

LA FILOSOFIA DELLA LIBERTÀ - 7
Seminario 25-28 Febbraio 2010

Dov’è la dignità comune degli esseri umani? Se
non la viviamo nel pensare, che ci rende tutti
ugualmente spiriti pensanti, non avremo la possibilità di fare l’esperienza della comunanza umana

L’intuizione è il trascendere tutto ciò che è soggettivo, è l’oggettivo puro. Io divento questo oggettivo puro in quanto spirito pensante, Io sono
io stesso e nel diventare tale c’è l’esperienza della
certezza assoluta.
Pagg. 40 ISBN 978-88-96193-63-1

Pagg. 40

ISBN 978-88-96193-45-7

LA FILOSOFIA DELLA LIBERTÀ - 3
Seminario 15-18 Febbraio 2007

LA FILOSOFIA DELLA LIBERTÀ - 8
Seminario 27-30 Settembre 2010

Un conto è pensare e un conto è pensare di pensare, sapere di pensare, essere coscienti di pensare. La
definizione di Aristotele dello spirito divino, è lo spirito pensante che è assolutamente autocosciente.

Se uno fa crescere la luce e il calore delle creazioni spirituali, è più felice a settant’anni che a venti. È evidente, perché a venti si
gode la vita, a settanta si gode la coscienza!

Pagg. 40

Pagg. 40 – ISBN 978-88-96193-20-4

Novità

ISBN 978-88-96193-46-4

LA FILOSOFIA DELLA LIBERTÀ - 4
Seminario 21-24 Agosto 2008

LA FILOSOFIA DELLA LIBERTÀ - 9
Seminario Febbraio 2011
Novità

La libertà di pensiero va sentita come nostalgia,
come desiderio, mancanza, carenza. E tristezza:
vorrei capire di più ma il mondo è diventato così
complesso che non ci capisco nulla…
Pagg. 40

Pagg. 40..

ISBN 978-88-96193-47-1

LA FILOSOFIA DELLA LIBERTÀ - 5
Seminario 5-8 Febbraio 2009
Il relativismo in fatto di verità, in fatto di oggettività del reale è un terrorismo micidiale, disumano:
vorrebbe proibire agli esseri umani di trovare la
realtà oggettiva.
Pagg. 400
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LA FILOSOFIA DELLA LIBERTÀ - 10
Seminario Settembre 2011
DI PROSSIMA
PUBBLICAZIONE

...

ISBN 978-88-96193-52-5
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IL VANGELO DI GIOVANNI - VIII
Seminario 16-20 Febbraio 2005
Capire è un lampo, fare è una trasformazione interiore che ha bisogno di tutti i secoli dell’evoluzione.
La mente dice: «Devo il senso del mio cammino è
di amare il mio prossimo come me stesso». La mia
testa è già alla fine dell’evoluzione; per la trasformazione interiore ci vuole altro…
Pagg. 40 ISBN 978-88-96193-48-8 (d o p p i o ) € 15,00

IL VANGELO DI GIOVANNI - IX
Seminario 25-28 Agosto 2005
… Non prendo in prestito nessun pensiero, valgono soltanto i pensieri che penso io, e dal di fuori
mi vengono soltanto, come dire, avvii, pulci nell’orecchio, suggerimenti. Ma mai credere a un altro!
Significa abdicare allo spirito dentro di sé.
Pagg. 40

ISBN 978-88-96193-53-2

IL VANGELO DI GIOVANNI - X
Seminario 16-19 Febbraio 2006
Favorire il fenomeno umano in ogni uomo è sempre un equilibrio tra il non fare nulla per lui e il
fare troppo. E come sa la fantasia dell’amore qual
è l’equilibrio giusto? Con l’attenzione, dando più
importanza ai segnali che mi vengono dall’altro…
Pagg. 40

ISBN 978-88-96193-60-0

IL VANGELO DI GIOVANNI - XI
Seminario 25-28 Agosto 2006
… L’uomo può trasformare la materia, il corpo,
tutto il biologico che lo determina, intridendolo
di forze di pensiero e di amore, così da farlo diventare uno strumento che segue le leggi del suo
spirito.
Pagg. 40
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ABC via E. Chanoux, 58 - Pont Saint Martin
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tel. 0125.804 710
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tel. 015.20 069
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La Meridiana via Beccaria, 1 - Mondovì
Le Nuvole via Cavour, 23 - Fossano
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Premiata Libreria Marconi via Marconi, 13 - Bra

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

0175.061 272
0174.42 217
0172.634 721
0171.67 331
0172.421 763
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0321.629 188
0322.82 717
0321.390 077
0322.240 620
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011.8173 373
011.9203 172
011.9320 999
0121.322 565
0121.040 043
011.939 662
011.9532 775
011.6505 516
011.386 172

Provincia di Novara
Libreria Lazzarelli via F.lli Rosselli, 45 - Novara
E.P. Books via Marazza, 16 - Borgomanero
La Talpa v.le Roma, 21f - Novara
Librami c.so della Repubblica, 106 - Arona

Provincia di Torino
Arethusa via Po, 2 - Torino
Cartolibreria Cavoretto via S. G. Bosco, 22 - Ciriè
La Casa dei libri c.so Laghi, 83 - Avigliana
Libreria Elia p.zza Vittorio Veneto, 4 - Pinerolo
Mondadori Mabert p.zza Barbieri, 15 - Pinerolo
Libreria Panassi p.zza XXV Aprile, 2 - Sant’Ambrogio
Libreria Tema Ambiente via F.lli Piol, 4b - Rivoli
Libreria Zanaboni c.so Vittorio Emanuele II, 41 - Torino
Psiche 2 via Monginevro, 11/a - Torino

Provincia di Verbania
Libreria Alberti

c.so Garibaldi, 74 - Intra-Verbania

tel. 0323.402 534

Provincia di Vercelli
Nuova Idea via Fassò, 26 - Borgosesia
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Lombardia

Provincia di Pavia

Provincia di Bergamo

Feltrinelli
Feltrinelli

Essere

via F.lli Galliari, 3/c - Treviglio

Rasmussen
Shesat

via De Bernardi, 15 - Clusone

via San Bernardino, 15/c - Bergamo

tel. 0363.46 899
tel. 0346.25 795

Provincia di Sondrio

tel. 035.230 494

Libreria il Faro Via De Simoni, 63 - Sondrio

Provincia di Brescia
tel. 030.3755 711

Nuova Bancarella del libro

tel. 030.49 300

cso Zanardelli, 52 - Brescia

Provincia di Cremona
Libreria Feltrinelli c.so Mazzini, 20 - Cremona

tel. 0372.24 865

Spotti c.so Matteotti, 41 - Cremona

tel. 0372.32 245

Provincia di Lecco
via Cavour, 48 - Lecco

tel. 0341.282 072

Provincia di Lodi
Libreria del Sole

via XX Settembre, 26 - Lodi

Bono c.so Italia, 119 - Saronno
Boragno via Milano, 4 - Busto Arsizio
Del Corso c.so Matteotti, 22 - Varese
Feltrinelli c.so Aldo Moro, 3 - Varese

Agorà via Garibaldi, 8 - Feltre
Tarantola via Roma, 27 - Belluno

Aleph p.zza Lima MM1 - Milano

tel. 02.29526 546

Altair-Melbook p.zza Insurrezione - Padova
Feltrinelli via San Francesco, 7 - Padova

Coop. Nuova Terra via Giolitti, 14 - Legnano

tel. 0331.598 369

Provincia di Rovigo

Coop. Restelli p.zza S. Vittore, 5 - Rho

tel. 02.9302 113

Spazio libri

Alternativa via dei Transiti, 25 - Milano

tel. 02.2617 799

Centofiori p.le Dateo, 5 - Milano

tel. 02.7381 670

Daelli Arte e Gioco via Lambertenghi, 34 - Milano

tel. 02 .6688 542

p.le Dateo, 5 - Milano

tel. 02.48003 159

c.so del Popolo, 219 - Rovigo

Becco giallo c.so Umberto I, 27 - Oderzo
Canova via Calmaggiore, 31 - Treviso
Quartiere latino via XI febbraio, 34 - Conegliano

tel. 02.76023 159

Editrice Novalis via Angera, 3 - Milano

tel. 02.6711 621

Provincia di Venezia

Feltrinelli via Manzoni, 12 - Milano

tel. 02.76000 386

Goldoni

Feltrinelli c.so Buenos Aires, 20 - Milano

tel. 02.2023 361

Feltrinelli via Ugo Foscolo, 1- Milano

tel. 02.86996 897

Provincia di Verona

Feltrinelli p.zza Piemonte, 2 - Milano

tel. 02.433 541

Gruppo Anima Galleria Unione, 1 - Milano

tel. 02.72080 619

Hoepli via Ulrico Hoepli, 5 - Milano

tel. 02.864 871

Il Domani p.zza Cadorna, 9 - Milano

tel. 02.86452 987

Il Gabbiano

tel. 039.660 714

La Musica

via Loreto, 35 - Lissone
via Giovanni XXIII, 11- S.Giuliano M.se

Libreria Popolare

via Tadino, 18 - Milano

tel. 039.484 278
tel. 02.9840 009
tel. 02.29513 268

Gheduzzi

Calle dei Fabbri, 4 742 -Venezia
c.so S. Anastasia, 7 - Verona

Bortoloso p.zza Rossi, 10 - Schio
Galla 1 880 c.so Palladio, 11 - Vicenza
Leoni c.so Garibaldi, 189 - Thiene
Libri e News via Btgl. Val Leogra, 79 fg - Schio
Palazzo Roberti via J. da Ponte, 34 - Bassano del Grappa

tel. 02.97295 105

Trentino Alto-Adige

Natura Umana via Roma, 62/B - Paderno Dugnano

tel. 02.91084 298

Provincia di Bolzano

Nuovo Trittico

tel. 02.435 798

Buchgemeischaft via Cassa di Risparmio, 11/a - Merano
Coop Libraria Bolzano via Dell’Arena, 17 - Bolzano

Trovalibri v.le Montenero, 73 - Milano

tel. 02.5450 470
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c.so del Popolo, 56/58 - Seregno

tel. 0439.83 487
tel. 0437.27 825
tel. 049.8774 810
tel. 049.8754 630
tel. 0425.422 527
tel. 0422.712 472
tel. 0422.546 802
tel. 0438.411 989
tel. 041.5222 384
tel. 045.8002 234

Provincia di Vicenza

Memoria del mondo Galleria dei Portici, 5 - Magenta
via San Vittore, 3 - Milano

02.9623 624
0331.635 679
0332.283 263
0332.282 182

Provincia di Treviso

Ecumenica p.zza San Babila MM1 - Milano

via Pinamonte, 2/A - Vimercate

tel.
tel.
tel.
tel.

Veneto

Provincia di Padova

Provincia di Milano

Il Libro è

tel. 0342.282 072

Provincia di Belluno

tel. 0371.56 211

Della Natura

tel. 0381.692 031
tel. 0382.33 154

Provincia di Varese

Feltrinelli via Zanardelli, 3 - Brescia

Libreria Cavour

p.zza Ducale, 1 - Vigevano
via XX Settembre, 21 - Pavia

erie

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

0445.520 931
0444.225 200
0445.361 121
0445.532 476
0424.522 537

tel. 0473.274 444
tel. 0471.978 555
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Provincia di Trento
Ancora via S.ta Croce, 35 - Trento
Rosmini c.so Rosmini, 34 - Rovereto

erie

Provincia di Savona
tel. 0461.274 444
tel. 0464.421 472

Economica via Pia, 86r - Savona
Libreria Moneta via Boselli, 8 - Savona

tel. 0481.531 522
tel. 0481.44 520

Provincia di Bologna

tel. 019.8387 424
tel. 019.823 895

Fiuli-Venezia Giulia
Provincia di Gorizia
Antonini via Mazzini, 16 - Gorizia
Rinascita v.le S.Marco, 29 - Monfalcone

Ibis via Castiglione, 31 - Bologna
L.S. via Badini, 17 - Quarto Inferiore

Provincia di Pordenone
Libreria Al Segno
Libreria Al Segno
Libreria Al Segno
Libreria Al Segno
Libreria Al Segno

vicolo del Forno, 2 - Pordenone
p.zza del Cristo, 7/a - Pordenone
via Oberdan, 7 - Pordenone
p.zza Campo Marzio, 27 - Sacile
via Altan, 6 - San Vito al Tagliamento

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

0434.520 506
0434.520 506
0434.26 854
0434.781 693
0434.876 859

Calle delle Beccherie, 8 - Portogruaro

tel. 0421.760 833

Liguria
Provincia di Genova
Amenothes via San Lorenzo, 23 - Genova
Assolibro via S. Luca, 58r - Genova
I Re magi via Dante, 36 - Lavagna
Feltrinelli via XX Settembre, 233 - Genova
Porto Antico Libri via Porto Antico - Genova

010.2473 242
010.2541 950
0185.395 955
010.540 830
010.2518 422

tel. 0183.497 583
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via Galilei, 17 - La Spezia

0547.75 373
059.822 573
0523.335 725
0541.23 624

tel. 0522.430 307

Toscana
Provincia di Arezzo
via Verdi, 22 - Arezzo

tel. 0575.299 352

Provincia di Firenze
Libreria Martelli via Martelli, 22 - Firenze
Rinascita via Gramsci, 334 - Sesto Fiorentino
Feltrinelli via Dei Cerretani, 30 - Firenze
Melbook via Dei Cerretani, 16r - Firenze
Rinascita via Ridolfi, 53 - Empoli

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

055.2657 603
055.440 107
055.2382 652
055.287 339
0571.72 746

Gaia Scienza via Di Franco, 12 - Livorno
Lucarelli c.so Matteotti, 93 - Cecina
Salomone Belforte via Della Madonna, 31 - Livorno

tel. 0586.829 325
tel. 0586.680 490
tel. 0586.887 379

Provincia di Lucca
Luccalibri c.so Garibaldi, 54 - Lucca
La Vela via Garibaldi, 19 - viareggio
Libreria Cenami via Cenami - Lucca

tel. 0583.469 627
tel. 0584.962 351
tel. 0583.492 447

Provincia di Pisa e Pistoia

Provincia di La Spezia
Contrappunto

tel.
tel.
tel.
tel.

Provincia di Livorno
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

Provincia di Imperia
Biblos via Colombo, 22 - Diano Marina

Katie King via L. Da Vinci, 26 - Cesenatico
La scienza dei Magi v.le Storchi 339 - Modena
Fahrenheit 451 via Legnano, 16 - Piacenza
Il libro e la vela l.go Boscovich, 1 - Rimini

Edison Book Store
tel. 0432.730 090
tel. 0432.504 284

Provincia di Venezia
Libreria Al Segno

Provincia di Forlì-Cesena

Infoshop Mag 6 via Sante Vincenzi, 13/A - Reggio E.
tel. 040.370 275
tel. 040.630 330
tel. 040.3721 479

Provincia di Udine
La Libreria via Manzoni, 3 - Cividale del Friuli
Moderna Udinese via Cavour, 13 - Udine

tel. 051.239 818
tel. 051.768 165

Provincia di Reggio Emilia

Provincia di Trieste
La Fenice via C. Battisti, 6 -Trieste
Libr. Int. Italo Svevo via C. Battisti, 6 - Trieste
New Age Center via Nordio, 4/c - Trieste

Emilia-Romagna

tel. 0187.731 329

Feltrinelli c.so Italia, 50 - Pisa
Libreria Carrara via XX Settembre, 17- Pontedera
Libreria Cenami via degli Orafi, 64 - Pistoia

tel. 050.47 072
tel. 0587.52 410
tel. 0573.31 866
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Provincia di Siena
Feltrinelli via Banchi di Sopra, 64 - Siena
Senese via di Città, 64 - Siena
Ticci via Delle Terme, 5/7 - Siena

Molise
tel. 0577.44 009
tel. 0577.280 845
tel. 0577.280 010

Umbria
Provincia di Perugia
Calzetti & Mariucci via della Valtiera, 229/L - Ponte S.G.
L’altra libreria via Rocchi, 3 - Perugia
Libreria Bafometto via Alessi, 36 - Perugia
Feltrinelli c.so Vannucci, 7 882 - Perugia

tel.
tel.
tel.
tel.

075.396 343
075.5736 104
075.5735 758
075.5726 485

c.so Tacito, 29 - Terni

tel. 0744.409 201

Provincia di Roma
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

06.9426 478
06.98144 497
06.5893 753
06.45551 091
06.6868 400
06.68802 269
06.3213 303
06.86212 752
06.69755 001
06.36001 842
06.4870 171
06.86226 150
06.55341 701
06.68663 001
06.7804 545
06.3772 411
06.8553 043
06.7218 199
06.51955 770
06.70453 459
06.5115 396
06.4394 674
06.5800 061

Provincia di Viterbo
Fernandez via Mazzini, 87 - Viterbo
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Il Ponte c.so Nazionale, 178 - Termoli
Molise Scuola via Monsignor Bologna, 10 - Campobasso
Fahrenheit via Cina, 34 - Termoli

tel. 0761.304 967

tel. 0875.705 368
tel. 0874.94 230
tel. 0875.85 062

Provincia di Isernia
Libreria della Corte

c.so Risorgimento, 201 - Isernia

tel. 0865.414 585

Abruzzo
tel. 085.33 075

Campania
Petrozziello via Del Gaudio, 15 - Avellino
Natura Amica via Torre della Catena, 133 - Benevento

Lazio
Libreria Cavour p.zza S. Pietro, 10 - Frascati
Libreria Il Gabbiano via Valle Schiola, 288 - Lavinio
Mondadori Europa via delle Baleniere, 167 - Ostia
Arion Euroma 2 via Oceano Pacifico, 83 - Roma
Aseq via dei Sediari, 10 - Roma
Libreria Croce c.so Vittorio Emanuele II, 156 - Roma
De Miranda v.le Giulio Cesare, 51 - Roma
Eritrea v.le Eritrea, 72 - Roma
Feltrinelli Gall. A. Sordi, 33 - Roma
Feltrinelli via del Babuino, 39 - Roma
Feltrinelli via V.E.Orlando, 78 - Roma
Feltrinelli v.le Libia, 186 - Roma
Feltrinelli v.le Marconi, 184 - Roma
Feltrinelli l.go di Torre Argentina, 5a - Roma
Feltrinelli via Appia Nuova, 427 - Roma
Feltrinelli via Giulio Cesare, 88 - Roma
Minerva p.za Fiume, 57 - Roma
Mondonuovo via Togliatti, 2 (Cinecittà)-Roma
Nuova Europa via M.Rigamonti, 100 - Roma
Rotondi via Merulana, 82 - Roma
Shanti via dei Georgofili, 65 - Roma
Tiburtina via Tiburtina, 541 - Roma
Tilopa via Fonteiana, 61/a - Roma

Provincia di Campobasso

Naturista via Ancona, 66 - Pescara

Provincia di Terni
Alterocca

erie

tel. 0825.36 027
tel. 0824.28 995

Provincia di Caserta
Quarto Stato via Magenta, 78 - Aversa

tel. 081.5038 732

Provincia di Napoli
Amico Bio vico S. Pietro a Maiella, 6 - Napoli
Berisio via Port’Alba, 28/29 - Napoli
Consorzio Vesuvio via Cavalli di Bronzo, 24-S.G. a Cremano
Imagaenaria via L. Mazzella, 46/50 - Ischia
La Radice via Morelli e Silvati, 3 - Nola
Loffredo Luigi editrice via Kerbaker, 19 - Napoli
Libreria Ardea sas cso Italia, 125 - Napoli
Libreria del viaggiatore via Diaz, 71 - Portici
Libreria Edicolè Mondadori via Campi Flegrei, 35
Arco Felice (Pozzuoli)
Pax Cultura via S. G. Vecchio, 67- S. G. a Cremano
Scientifica Editrice c.so Umberto I, 38 - Napoli
Terramia via Riviera di Chiaia, 39 - Napoli

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

081.455 026
081.5499 090
081.476 971
081.985 632
081.8239 341
081.5783 534
081.8760 113
081.273 205

tel.
tel.
tel.
tel.

081.19803 272
081.5743 467
081.5527 105
081.664 249

Provincia di Salerno
Arechi l.go Cassia Vecchia, 6 - Salerno
Guida Salerno c.so Garibaldi, 142 - Salerno

tel. 089.221 226
tel. 089.254 218

Puglia
Provincia di Bari
Equilibri c.so Tripoli, 2 - Santeramo in Colle
Laterza via Sparano, 136 - Bari
La Maria del Porto via Statuti Marittimi, 44 - Trani
L’Approdo p.zza Mitrano, 5 - Locorotondo
New Planning via Pavoncelli, 106 - Bari

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

080.3024 040
080.52117 807
0883.487 829
080.4312 586
080.9641 366
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Nuova Ed. Scientifica via Ennio 10/b - Bari
Roma Libreria p.zza A. Moro, 13 - Bari
Tranilibri via delle Crociate, 54 - Trani

Elenco delle libr

erie

tel. 080.5423 314
tel. 080.5211 274
tel. 0883.480 316

Provincia di Foggia
Catapano v.le Dante, 1 - Lucera
Dante Libreria via Oberdan, 1 - Foggia
De Sinno via N. Rosa, 4 - San Severo

tel. 0881.520 037
tel. 0881.725 133
tel. 0882.376 255

Provincia di Lecce
Europa Libreria via de Gasperi, 15 - Maglie
Socrate Corte dei Cicala, 1 - Lecce
Universal Service via Ospedale, 24 - Maglie

tel. 0836.424 815
tel. 0832.241 332
tel. 0836.428 768

Provincia di Taranto
Caforio via Borsellino, 7 - Manduria
L’Agorà via Calvario, 1 - Manduria

tel. 099.9794 503
tel. 099.9738 923

Calabria
Provincia di Cosenza
Nuova Domus c.so Italia, 74 - Cosenza

tel. 0984.36 910

Sicilia
Provincia di Palermo
Modus Vivendi

via Q. Sella, 79 - Palermo

tel. 091.323  493

Provincia di Catania
Libri e Pensieri via Caraci, 14 - Catania
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tel. 095.311  939

Informazioni
L’obiettivo di Archiati Edizioni è divulgare la Scienza
dello spirito, e per questo intende attivarsi con tutti i mezzi possibili per renderla percepibile e fruibile
da coloro che la cercano. La Scienza dello spirito non
è una nuova dottrina, bensì uno strumento per comprendere i grandi tesori materiali e spirituali facenti
parte dell’umanità. È rivolta a tutti, nessuno escluso,
basta essere dotati di una schietta sete di conoscenza,
di un animo amorevolmente disposto all’accoglienza e
alla penetrazione dei misteri dell’umano e di una volontà desiderosa di compiere, con costanza, i passi necessari a percorrere questo cammino.
È un’attività largamente proiettata nel futuro, per questo è indispensabile non demordere se i risultati sperati non arrivano nell’immediato. Al fine di spargere al
meglio i semi della conoscenza scientifico-spirituale,
sarà indispensabile la collaborazione di chiunque, nel
nostro Paese, vorrà e saprà impiegare la propria fantasia morale a favore dell’attuazione concreta dell’obiettivo fondamentale.
Se avremo sufficiente fiducia, non ambiremo tanto a
che i nostri sforzi siano presto ripagati, quanto piuttosto a prodigarci, mossi unicamente dall’amore verso
l’opera stessa e verso gli esseri umani a cui la porgiamo.
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In sintonia con lo spirito dei nostri autori ci proponiamo di far conoscere i contenuti rendendoli liberamente accessibili
Visitate il nostro sito:
www.archiatiedizioni.it
www.archiatiedizioni.it/blog

Sede:
Archiati Edizioni - Strada Oreglia 43/12
10040 - Cumiana (TO)
Tel. +39 011 9058608 Fax +39 011 9058977
e-mail:
info@archiatiedizioni.it ordini@archiatiedizioni.it
Casa Editrice in Germania:
Archiati Verlag - Burghaldenweg 37
75378 Bad Liebenzell - Deutschland
Tel. +49 (0)7052-935284 Fax +49 (0)7052-934809
e-mail: anfrage@archiati-verlag.de
www.archiati-verlag.de
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di pagamento
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Bonifico bancario intestato a:
Archiati Edizioni
Banca intesa sanpaolo
iban: it43 c030 6930 4411 0000 0002 166

Conto corrente postale n° 91940635
intestato a:
Archiati Edizioni
Strada Oreglia, 43/12
10040 Cumiana (To)

Contrassegno

Paypal
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Gli ultimi secoli hanno portato
sufficiente intelligenza agli uomini;
però, ciò di cui gli uomini hanno
bisogno è il calore dell’anima, e
questo può darlo l’antroposofia.
Chi studia l’antroposofia e dice
che lo lascia freddo, mi pare come
chi continua a mettere legna nella
stufa lamentando che non scalda.
Dovrebbe soltanto dare fuoco alla
legna, e allora avrebbe il caldo!
L’antroposofia è la buona legna
per l’anima, ma può accenderla
soltanto ognuno per sé.
(Rudolf Steiner)

