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Before I Am is a selection of dialogues between
Mooji, a warm-hearted spiritual master, and seekers
of peace, truth and freedom. This second edition
expands upon the first with 100 pages of previously
unpublished dialogues, fresh quotes, brush drawings
and photographs. While Mooji's presence carries a
devotional fragrance, the words and drawings that
spring from his Being are of the nature of nonduality. At times humorous, at times tender,
occasionally sharp and always loving, Mooji
responds to questioners as they speak of fear,
suffering, confusion, relationships, spiritual practice
and how to live their lives in peace. Yet it is Mooji's
unsparing pointing to Truth, through the method of
self-inquiry, which forms the essence of this book.
His words represent unwavering invitations to
investigate the nature of the Self and to rest
effortlessly as the fullness and emptiness of
Beingness. His answers encourage, challenge and
never fail to illuminate. Enriched with Mooji's
exquisite brush drawings - which add depth and a
power of their own - this book is even more potent
than the first. This edition acts like an unsparing
sword that chops the mind and leaves you fully
naked as your Self.
Page 1/18

Online Library Meditazione Profonda E
Autoconoscenza
Questo libro costituisce un raro corso completo di
teoria e pratica (80 esercizi) sulle valenze
energetiche e simboliche dei colori, il “linguaggio
emozionale dell’inconscio”. È un’agevole guida alla
Meditazione cromatica, che permette non solo di
comprendere perché si sentiamo attratti o respinti da
determinati colori e quale influenza essi esercitino su
di noi attraverso l’ambiente che ci circonda e gli
stessi abiti che indossiamo, ma anche di seguire un
percorso pratico finalizzato al benessere fisico e
interiore facilmente adattabile alla vita quotidiana.
Questo Corso teorico e pratico di Meditazione
cromatica intende offrire materiale utile affinché
ciascuno impari a leggere i colori con cui tinge,
spesso inconsapevolmente, la propria realtà e di
conseguenza a capire meglio se stesso e gli altri.
Dopo un’esposizione pratica e dettagliata sugli
effetti psico-somatici dei colori in ogni aspetto della
vita quotidiana l’analisi si estende dagli stati
d’animo ai livelli di coscienza, fino ad una lettura
cromatica integrale dell’essere umano nelle sue
componenti (Parte teorica). La seconda parte del
libro invita a “vivere i colori” attraverso la
Meditazione cromatica (Parte pratica), con riferimenti
ai chakra e con tecniche di respirazione,
visualizzazione e rilassamento. Tra gli ottanta
esercizi raccolti nelle dieci lezioni si potranno
scegliere ed eseguire quotidianamente quelli che
risultano più piacevoli e congeniali, in un determinato
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momento della giornata riservato alla personale
pratica “ricreativa”.
1240.1.29
Queste pagine narrano la scoperta di un tesoro
nascosto nel profondo del Cuore. Raccontano la
sete di Comprendere il senso della vita, la cuasa
della sofferenza e sopratutto del perché siamo quí, al
di là della ragione e della logica umana. Parlano
dell'unica vera responsabilità, che dà significato
pieno a tutte le altre umane responsabilità: La
responsabilità di rispondere, con la propria vita, alla
chiamata della Vita.
An authorized translation of this classic work, reedited, beautifully typeset and designed, from a
professional publisher dedicated to high-quality
editions of Rudolf Steiner's books and lectures. The
Anthroposophy of Rudolf Steiner is not a theoretical
system, but the results of research based on direct
observation. As Steiner's research was so vast and
conducted over such a long period of time, no single
book can be said to contain the whole of his spiritual
teaching. However, of all his books Occult Science
comes closest. Steiner even referred to it as "an
epitome of anthroposophic Spiritual Science." The
book systematically presents the fundamental facts
concerning the nature and constitution of the human
being and, chronologically, the history of the
universe and humankind. Whereas the findings of
natural science are derived from observations made
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through the senses, the findings of Spiritual Science,
or Anthroposophy, are "occult" inasmuch as they
arise from direct observation of realities hidden to
ordinary perception. And yet these elements of
humanity and the universe form the foundation of the
sense world. A substantial part of Occult Science is
taken up with a description of the preliminary training
needed to make such spiritual observations. Given
his energetic involvement in practical initiatives and
extensive lecturing, Steiner had little time to write
books. Of those he did write, four titles form an
indispensable introduction to his later teaching: The
Philosophy of Freedom (CW 4); Theosophy (CW 9);
Knowledge of the Higher Worlds (CW 10); and
Occult Science: An Outline (CW 13). Occult Science:
An Outline is a translation from German of Die
Geheimwissenschaft im Umriss (GA 13).
Meditazione profonda e autoconoscenzaVerso l'altra
sponda. Con la meditazione profondaPaolineIl
Miracolo della VitaBubok Publishing
No country, no culture, no person today is untouched
by what happens in the rest of the world, and
globalization presents many challenges. The Dalai
Lama understands that the essential task of
humanity in the twenty-first century must be to
cultivate peaceful coexistence. In this book the Dalai
Lama shows how in our globalized world, nations,
cultures and individuals can find opportunities to
connect through their shared human nature. All
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faiths turn to compassion as a guiding principle for
living a good life. It is the responsibility of all people
with an aspiration to spiritual perfection to help
develop a deep recognition of the value of other
faiths, and it is on that basis alone that we can
cultivate genuine respect and cooperation. Towards
the True Kinship of Faiths is a hopeful yet realistic
look at how humanity can embrace a harmonious
future.
"... Cominciai a seguire l'insegnamento del Buddha
dal momento in cui capii che il vero e proprio non è
una religione - una fede in una Divinità e in una
relazione con Essa, comunque articolata -, ma un
umanesimo e, più concretamente, un sistema eticopsicologico che propone metodi pratici per
raggiungere, qui e ora, la piena realizzazione delle
proprie potenzialità benefiche. In Occidente,
l'insegnamento del Buddha è stato più volte
'interpretato' in senso più o meno teistico: il Buddha
come Dio o come sua
rappresentazione/manifestazione. Ma quando mi
resi conto che il Buddha (il Risvegliato) non
pretendeva essere un Dio o un profeta, bensì
esempio supremo di ciò che l'essere umano può
diventare, mi dissi: “Questo sì che ha un senso: il
Risvegliato insegna agli altri, come risvegliarsi".
Questo testo vuole contribuire alla comprensione
della natura pratica e concreta dell'insegnamento del
Buddha, il cui cuore è l'esercizio meditativo. Vi sono
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delineate le sue caratteristiche essenziali, per offrire
al lettore non specializzato un'introduzione generale,
che possa incoraggiare a farne esperienza. “Nel
1972 in Sri Lanka (...) ebbi la fortuna di leggere le
parole del Buddha: la spiegazione di quello che lui
stesso aveva sperimentato, e di come anche altri
possano arrivare alla stessa esperienza. E così
scoprii la straordinaria semplicità e la profonda
concretezza del sentiero di quiete e visione
profonda, da lui indicato. Mi dedicai, quindi, allo
studio dell'antica lingua pali e dei testi. Nel 1974 feci
un corso di meditazione Vipassana con il maestro
indo-birmano S.N. Goenka; questa pratica
dell'insegnamento del Buddha mi convinse ad
accettare la sua validità , come guida di vita, e ad
impegnarmi da allora al continuativo esercizio
meditativo di Vipassana. Ben sapendo che è una
strada lunga, a ogni passo mi appare giusta e
benefica."
La luce e il buio. L’amore e l’odio. Il bene e il male.
In un mondo basato sulla dualità, la protagonista
scopre che siamo tutti Uno. Gli ostacoli che ha
dovuto superare nella vita: la morte del padre, una
malattia grave, un’esperienza di affidamento; sono
state ottime occasioni per crescere. Tutti gli esseri
umani possono realizzare questa trasformazione e,
tassello dopo tassello, ricostruire il misterioso
mosaico della vita. Ci vuole tempo per accorgersi
che tutto ha un significato, che non esistono
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coincidenze e che ognuno può scegliere il proprio
destino. Ci vuole consapevolezza, determinazione e
coraggio. Ma soprattutto, bisogna crederci. Cynthia
Canti, nata a Roma, laureata in Lingue e letterature
straniere, è giornalista pubblicista dal 1977. Ha un
master in “Comunicazione, informazione e rapporti
con i media” della Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione. Ha collaborato con varie testate
giornalistiche, tra cui il Messaggero e Paese Sera, e
con alcune televisioni private della Capitale.Ha
diretto il trimestrale A piede libero. È stata addetto
stampa per vari ministri dell’Ambiente: Giorgio
Ruffolo, Carlo Ripa di Meana, Francesco Rutelli,
Valdo Spini; per il presidente del Senato Carlo
Scognamiglio e per il presidente della Commissione
Difesa alla Camera dei Deputati, Valdo Spini. È stata
capo ufficio stampa del Consiglio di Stato. È autrice
del romanzo L’area del triangolo (Roma, Oppure,
1995) e coautrice del saggio Il libro dello scrittore
2007 (Roma, Gremese, 2007).
"It isn't easy to find an informed and critical look at
the impact of digital media practices on human lives
and minds. Ivo Quartiroli offers an informed critique
based in both an understanding of technology and of
human consciousness." --Howard Rheingold, author
of The Virtual Community and Smart Mobs. Howard
Rheingold, Derrick de Kerckhove, Arthur Kroker, Eric
McLuhan, Michael McLuhan, Douglas Rushkoff,
Michael Wesch, Hilarie Cash, Erik Davis, Michael
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Heim, Maggie Jackson, Ervin Laszlo and others on
the forefront of technology and media studies
praised The Digitally Divided Self as a milestone in
the understanding of human nature in relationship
with digital technology. Intersecting media studies,
psychology and spirituality, The Digitally Divided Self
exposes the nature of the malleable mind and
explores the religious and philosophical influences
which leave it obsessed with the incessant flow of
information.
Una storia avvincente la cui narrazione è affidata ad una
parola che corre sul ritmo di un dialogo incalzante.
Protagonista assoluto è l'Amore, capace di entrare ed
uscire da ogni confine spazio-temporale e trapassare
ogni pregiudizio, persino quello della morte. La
narrazione si sviluppa in un tempo ordinario, che va dai 5
giorni della fase iniziale ai 55 anni dopo, ma fa presagire
anche una continuità ulteriore. Un Amore per sempre,
quindi, sorprendente come una favola, che mostra la vita
dapprima come una Cenerentola umiliata e poi come
una Principessa liberata. E tutto dipende dallo sguardo di
chi legge la storia, non solo del romanzo, ma della sua
stessa vita. Se poi il lettore ci crede o no, alla favola,
poco importa. In ogni caso, sia seme o tarlo, la parola
resta dentro come un'ape che ronza: e se davvero fosse
così? RECENSIONI Due giovani s'incontrano in una
Bologna universitaria e goliardica, due anime si
riconoscono e si amano nella dimensione universale
dello spirito. Il loro amore non conosce limiti né confini,
nemmeno quello della morte, travalicata da mille segni di
Page 8/18

Online Library Meditazione Profonda E
Autoconoscenza
presenza che l'amato lascia nello scorrere quotidiano
della vita dell'amante. È l'iperbole letteraria di Rita
Armanda Bigi che prende il volo, ci innalza e ci porta
tanto in alto fino a stordirci, fino a dispiegare un paio
d'ali. Eleonora, scrittrice L'amore di una donna di
confine, ai limiti della realtà. Un desiderio che va oltre
ogni ostacolo, di spazio e di tempo, perché, nonostante
tutto, non esiste distanza che l'amore non riesca a
percorrere. Manuel, studente del liceo classico Per
quante storie d'amore si possano leggere, non se ne
troverebbe una sola avvincente come questa che unisce
la realtà ed il mistero dell'esistenza. C'è molto di nuovo
in queste pagine, molto su cui riflettere, in primis, la
morte esiste per tutti? O è possibile che agli amanti
protagonisti del libro venga concesso di attraversare il
confine come se, nel continuum spazio temporale della
vita di tutti, una via si divaricasse per loro, consentendo il
ritrovarsi ed il rivivere la potenza dell'amore assoluto?
Che fascinazione... Marta, cultrice di storie Rita Armanda
Bigi racconta la sua vita con la leggiadria di una
ventenne, con il sorriso e quasi l'imbarazzo di chi sa di
raccontare una verità che ha il destino di non essere
creduta. Che l'amore ringiovanisca sembrerebbe
affermazione quasi banale, eppure leggendo e
ascoltando Rita si ha la percezione di una storia
bellissima, vera e concreta, vissuta con pienezza,
soddisfazione e gratificazione. Se è stato solo un sogno,
difficile crederlo. Ma cosa importa. Emerge una deliziosa
storia d'amore, che tiene con il fiato sospeso e
restituisce un filo di speranza nella vita, nella
consapevolezza che davvero, alla fine, a vincere sarà la
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bellezza. Vincenzo Narrazione intrigante che coinvolge a
poco a poco...autobiografia? Pura fantasia? Tempo
sospeso tra sogno e realtà. Aspettative emotive mai
paghe. L'ignaro lettore cattura un particolare decisivo...e
l'attimo dopo è già perso in un viaggio onirico, denso di
simboli e richiami. Storia di anime che, nel grande
mistero della vita, dove nulla è facile ma niente è
impossibile, si incontrano per un intenso, struggente,
folgorante, unico attimo ....destinate a cercarsi e
rincorrersi per il resto di tutte le vite future. Morena,
artista del colore e della parola
Il programma di ginnastica orientale esposto in questo
libro con l'ausilio di numerose foto didattiche, può essere
adottato sia come metodo del tutto autonomo, sia come
integrazione ai metodi di ginnastica già praticati. E'
adatto a tutti, indipendentemente dalla attività svolta:
dagli studenti ai professionisti, dai ballerini ai praticanti di
arti marziali, da coloro che sentono l'esigenza di
muoversi un pò agli sportivi più costanti.
This beautiful journal offers a wonderful way to reflect on
some of the most insightful and life-changing passages
from Tolle's brilliant book, and a place to write whatever
thoughts one wishes to add.
In questo libro l’autore ha raccolto una serie di testi e di
sue ricerche svolti nel corso degli anni. La Parte Prima
del testo, “Qualche passo nel buio”, è una breve storia
delle sapienze occulte che chiarisce complicati concetti
esoterici. La Parte Seconda, “Maestri sconosciuti, i
fondatori del pensiero occulto” tratta alcuni dei principali
protagonisti dell’occultismo occidentale. La Parte Terza,
“Simboli della Scienza sacra”, approfondisce l’analisi
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simbolica come strumento per affrontare le tradizioni
esoteriche. Completano l’opera due appendici; la prima
“L’Albero della Notte” è dedicata a un rituale magico
scritto dall’autore, mentre la seconda “La Voce del
Fuoco: gli oracoli caldei” è la rielaborazione e
l’approfondimento di un testo apparso in documenti
risalenti alla confraternita della Golden Dawn.
J Krishnamurti (1896-1986) was one of the most
important spiritual leaders of his time. Discovered by the
Theosophist as a boy in India, he was groomed by them
as the new Messiah, a role he rejected when he set out
independently on his own spiritual quest. Travelling the
world, lecturing and teaching, he acquired an enormous
following, including many eminent statesmen and
intellectuals. As one of Krishnamurti’s closest friends
and devotees, Mary Lutyens is uniquely qualified to write
his biography. Indeed, she has written three previous
volumes on him, but only after his death in 1986 did she
feel able to produce this book, bringing the life and
philosophy of this fascinating and complex man into true
perspective.
Questo libro invita a viaggiare nel nostro sistema energetico,
quell’invisibile flusso di energie fisiche, affettive, mentali,
spirituali che scorre in noi e trova nel corpo il suo veicolo di
espressione. Conoscerlo è conoscerci, usare il suo potenziale
di benessere e salute ci rende più realizzati/e, soddisfatti/e e
più felici. Anche la fisica quantistica ci dice che tutto è
energia! Chi accetta l’invito è preso per mano lungo un
percorso ricco di stimoli, piacevoli scoperte, riflessioni: C’è
correlazione tra equilibrio energetico e buona salute fisica e
psichica? Può il nostro corpo essere un laboratorio di
coscienza che ci aiuta a crescere in consapevolezza e ad
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evolvere? Il testo, semplice e chiaro, è accompagnato da
pratiche di movimento, meditazioni, video, per sperimentare
quanto letto e alimentare l’interesse “al viaggio” con
ricchezza e varietà di strumenti. L’obiettivo è ampliare la
visione che ognuno ha di sé, che potrà importare e praticare
nella vita.
What is meditation? Why practice it? Which techniques is
best? How do I do it? The answers to these often-asked
questions are contained in this down-to-earth book, making it
of enormous value for anyone who wishes to begin and
maintain a meditation practice. Written by a Western Buddhist
nun with solid experience in both the practice and teaching of
meditation, How to Meditate contains a wealth of practical
advice on a variety of authentic techniques, from what to do
with our minds, to how to sit, to visualizations and other
traditional practices. Best of all, McDonald's approach is
warm and encouraging. The next best thing to private
instruction!
Questo primo tomo del vol. IX dell'Opera Omnia di Raimon
Panikkar è articolato in tre sezioni, che trattano del mito, del
simbolo e del culto. Col termine mito oggi spesso s’intende
qualcosa di irreale o semplicemente una leggenda più o
meno fantastica. Con la parola mythos, invece, io intendo
quello che tradizionalmente significava, vale a dire un modo
diverso che gli uomini hanno di esprimere una convinzione, o
piuttosto una verità che non è necessariamente «chiara e
distinta» alla ragione e che, ciò nonostante, si accetta come
ovvia e quindi non ha bisogno di essere dimostrata. La prima
sezione comincia con una descrizione della relazione tra
mythos e tolleranza e del rapporto tra lo stesso mito e il
problema della morale. Seguono tre studi di tipo generale sul
senso del mythos e la sua relazione con la parola e quindi
anche con la teologia, come sarà illustrato dai quattro mythoi
indiani (i miti di Prajapati, Vunahsépa, Yama e il mito
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dell’incesto), che riguardano la creazione, la colpa, la
redenzione, l’uomo e la condizione umana, il recupero
dell’innocenza e la sessualità. Il messaggio di questi mythoi
non può essere trasmesso con una riflessione
esclusivamente razionale, ma con metafore e simboli,
avvalendosi della parola come tramite del logos. L’uomo non
è dunque riducibile all’individuo e nemmeno a un semplice
concetto e il mezzo più potente che ha per avvicinarsi alla
realtà e ai suoi simili è il simbolo. Nella seconda sezione,
dopo alcune riflessioni generali su che cosa sia il simbolo,
portiamo ad esempio una parola fondamentale in Oriente,
spesso fraintesa: karman, parola che, ridotta a concetto,
risulta vulnerabile alla ragione. Se il simbolo del karman è
prevalente nella metà delle culture, la metafora della goccia
d’acqua, come simbolo della condizione di ogni esistenza,
inclusa quella umana, è pressoché universale. La terza
sezione è costituita da un testo, la cui scrittura risale al 1973,
incentrato sul culto non in quanto cerimonia, ma in quanto
espressione dell’homo religiosus, non come funzione, ma
come attività che l’uomo compie in comunione con il cosmo
per il sostentamento dell’universo. La secolarità, cioè
l’interesse per ciò che è secolare, è stata troppo spesso
considerata in molte tradizioni ostacolo alla vita spirituale. Il
pro-fano (davanti al fanum, luogo sacro) è in opposizione al
sacro, ma non al secolare, che può essere vissuto nella sua
sacralità.
"Knowledge Of the Higher Worlds And Its Attainment" was
originally published in 1938. This inspiring book by Rudolf
Steiner offers a wealth of knowledge on the path of esoteric
initiation. Included is much information on the higher body,
higher planes of existence, and the spiritual encounter with
the 'Guardians of the Threshold, as well as basic information
on the mystical belief system. This book would be an
excellent addition to the bookshelf of anyone with an interest
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in the subject. Contents Include : How is Knowledge of the
Higher World Attained?; The Stages of Initiation; Some
Practical Aspects; The Conditions of Esoteric Training; Some
Results of Initiation; The Transformation of Dream Life; The
Continuity of Consciousness; The Partition of Human
Personality During Spiritual Training; The Guardian of the
Threshold; The Great or Second Guardian of the Threshold.
Many vintage books such as this are increasingly scarce and
expensive. It is with this in mind that we are republishing this
volume now in an affordable, modern, high-quality edition
complete with a specially-commissioned new biography of the
author.
LA PSICOLOGIA DEL DISCEPOLATO: "Non si tratta tanto di
vivere di meno in questo mondo, quanto di vivere di più in
entrambi." Questa antica massima esoterica sintetizza molto
bene il compito che il discepolo ha davanti a sé: imparare a
vivere competentemente sia nel mondo esteriore che in
quello interiore. Il Dott. Baker, in questo suo libro, getta le
basi per quello che lui chiama il 'Nuovo Yoga', vale a dire, lo
yoga adatto alle condizioni di vita di noi moderni Occidentali.
Non è per noi, afferma il dott. Baker, ritirarci dal mondo e
dedicarci in isolamento alle nostre discipline spirituali. Il
moderno discepolo deve rimanere nel mondo ed utilizzare le
condizioni che in questo prevalgono per il proprio sviluppo
interiore. Egli non fugge dallo stress della vita moderna, ma lo
affronta facendone tesoro, in quanto è consapevole del fatto
che non c'è crescita senza stress. Chi è in cammino sul
Sentiero del suo sviluppo personale e spirituale troverà in
questo libro una guida, che si rivelerà preziosa per procedere
lungo il difficile percorso che porta alla fusione con il Sé
Interiore.

Questo libro suggerisce che l’introduzione della
mindfulness nelle scuole, associata alla pratica
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occidentale del dialogo filosofico, rappresenta
l’occasione per un cambiamento di paradigma in
campo educativo. La mindfulness può essere uno
strumento efficace per affrontare problemi sempre
più diffusi nelle nostre scuole, come violenza e
bullismo, disattenzione, difficoltà di concentrazione,
burnout dei docenti. Per Vigilante, tuttavia, essa
attua tutte le sue potenzialità solo se inserita in un
progetto educativo più complesso.
"Vorrei cambiare; come posso fare per migliorarmi?".
Lo chiedono in molti, oppressi sotto il peso dei propri
disagi, perché così credono di uscirne. Ma sbagliano
completamente: la soluzione non sta nello sforzarsi
di cambiare, ma nell’essere finalmente se stessi.
Ciascuno di noi ha in dote un dono speciale, un
talento che chiede solo di essere portato alla luce. È
l’unica fonte di vero benessere, che può salvarti da
ansia, depressione e insicurezza. Il tuo talento
esclusivo è la via maestra che ti conduce alla
scoperta di te stesso. Come puoi farlo venire a
galla? Impara a osservare senza giudicare, a
eliminare le parole e i gesti inutili, ad aprire la mente
alle novità. Più volte lo ha ribadito in questi anni
Raffaele Morelli attraverso i suoi scritti, negli incontri
di gruppo e sul “blog”. In questo libro riportiamo le
sue riflessioni in risposta a una serie di domande
molto frequenti. Ne esce l’indicazione di un percorso
lungo il quale ciascuno può arrivare a essere
davvero se stesso: nei pensieri e nelle azioni, nei
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rapporti con gli altri, nella coppia, in famiglia e sul
lavoro. L'autore Medico psichiatra e psicoterapeuta,
Raffaele Morelli fonda nel 1979 a Milano l'istituto
Riza di medicina psicosomatica. Il suo lavoro è da
sempre orientato alla riscoperta della dimensione
psicosomatica come chiave di senso per interpretare
ed affrontare le patologie e i grandi disagi dell'epoca
contemporanea. Autore di numerosi libri di
successo, dirige le riviste Riza Psicosomatica,
Dimagrire, MenteCorpo.
In this concise series of lectures, Rudolf Steiner
shows how the human senses reveal the mysterious
world of the will, which is at once a spiritual and
physical phenomenon. The senses act as a portal
connecting our physical and etheric bodies with what
Steiner refers to as worlds of "all-pervading will" and
"all-pervading wisdom." He elaborates this theme,
giving some unexpected and delightful insigts into
the senses of hearing and sight, and in particular
how we experience colour. Steiner suggests that
divine spiritual beings had different intentions for the
formation of physical human beings, but that
adversary powers caused disruption, leading to a
more materialized constitution. He describes
disorders in the connections between the human
physical, etheric, astral and ego bodies, and the ill
effects of one aspect overpowering the others. He
gives insight into human glandular secretions, and
why we need to eat and digest--also connected to
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the intervention of adversary beings.
"Leading thoughts" and letters for members of the
Anthroposophical Society (CW 26) "The leading
thoughts here given are meant to open up subjects
for study and discussion. Points of contact with them
will be found in countless places in the
anthroposophic books and lecture courses, so that
the subjects thus opened up can be enlarged upon
and the discussions in the groups centered around
them." --Rudolf Steiner This key volume contains
Rudolf Steiner's "leading thoughts," or guiding
principles, and related letters to members of the
Anthroposophical Society. Using brief, aphoristic
statements, Steiner succinctly presents his spiritual
science as a modern path of knowledge,
accompanied by "letters" that expand and
contextualize the guiding thought. These 185
thoughts constitute invaluable, clear summaries of
Steiner's fundamental ideas--indeed, they contain
the whole of Anthroposophy. They are intended not
as doctrine, but to stimulate and focus one's study
and discussion of spiritual science. "Anthroposophy
is a path of knowledge to guide the Spiritual in the
human being to the Spiritual in the universe....
"Anthroposophy communicates knowledge that is
gained in a spiritual way.... "There are those who
believe that with the limits of knowledge derived from
sense perception the limits of all insight are given.
Yet if they would carefully observe how they become
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conscious of these limits, they would find in the very
consciousness of the limits the faculties to transcend
them." --Rudolf Steiner This volume is a translation
of Anthroposophische Leitsätze, Der Erkenntnisweg
der Anthroposophie--Das Michael-Mysterium (GA
26).
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