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L'Iniziazione è il testo del 1904 che accoglie riuniti in un
unico volume i saggi pubblicati da Rudolf Steiner
originariamente come singoli articoli. L'autore espone in
questo libro la tesi secondo la quale in ogni uomo esistono
facoltà - che egli descrive come ordinariamente latenti - le
quali, se opportunamente destate, permettono all'uomo stesso
di acquisire conoscenze sui mondi superiori. Nella prima
parte del testo egli indica le modalità pratiche per adoperarsi
nello sviluppo di tali facoltà, supportando tali indicazioni con
un'ampia descrizione di matrice teorica. L'invito al risveglio di
tali facoltà è esplicitamente rivolto ad ogni essere umano;
l'autore afferma infatti che per acquisire la conoscenza e la
capacità nei mondi superiori non esistono ostacoli per chi
conduca seriamente la ricerca. L'avvio lungo questo cammino
presuppone tuttavia un ben determinato atteggiamento
dell'anima: esso consiste nella venerazione, nella devozione di
fronte alla verità ed alla conoscenza. Ogni sentimento di vera
devozione che si sviluppi nell'essere e nella sua anima smuove
infatti - sostiene l'autore - forze che condurranno al progresso nella conoscenza. Si tratterà dunque
di autoeducarsi come ora indicato smorzando e, successivamente (per quanto possibile), eliminando
in radice la critica, il giudizio, la disposizione a sentenziare che sono propri di un essere non affine
alla venerazione della conoscenza. Nel testo viene anche chiarito come operi il rapporto tra
sentimenti votati alla venerazione della conoscenza e acquisizione delle facoltà proprie alla
percezione dell'esistenza di mondi superiori. Sebbene infatti l'uomo ordinario stenti a credere che
sentimenti come il rispetto e la venerazione possano condurre alla conoscenza, l'autore dimostra nel
testo come il nesso tra tali atteggiamenti e la conoscenza sia rinvenibile nella circostanza oggettiva
che è l'anima a conoscere, e per l'anima i sentimenti sono comparabili alle sostanze nutritive per il
corpo.
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L'INIZIAZIONE PDF - Are you looking for eBook L'Iniziazione PDF? You will be glad to know that
right now L'Iniziazione PDF is available on our online library. With our online resources, you can
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Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
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with L'Iniziazione PDF and many other ebooks.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Love me
http://media.beebok.info/it-1446203675/love-me.html

Maria è una giovane donna che lavora come commessa in una boutique a Rodeo Drive. La
sua difficile infanzia ha inibito la sua capacità di donare fiducia alle persone oltre a farle
temere di non sapere amare. Nonostante questo, forte e coraggiosa, ce la mette tutta per
vivere la sua...

[PDF]

Dove finisce il cielo
http://media.beebok.info/it-1440225670/dove-finisce-il-cielo.html

Il vero amore può superare ogni ostacolo Innamorata di Remington Tate, il campione di
pugilato dei violenti incontri clandestini, Brooke sa che è necessario combattere per il
loro amore. Stargli accanto come fisioterapista, infatti, l’ha resa più forte e più decisa...
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Il gioco del suggeritore
http://media.beebok.info/it-1441669895/il-gioco-del-suggeritore.html

La chiamata al numero della polizia arriva verso sera da una fattoria isolata, a una
quindicina di chilometri dalla città. A chiedere aiuto è la voce di una donna, spaventata.
Ma sulla zona imperversa un violento temporale, e la prima pattuglia disponibile riesce a
giungere soltanto...
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Una Cenerentola a Manhattan
http://media.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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IDOL
http://media.beebok.info/it-1444649192/idol.html

E SE LA TUA ROCKSTAR PREFERITA SI INNAMORASSE DI TE? Due cuori che battono
al ritmo di musica in una storia d'amore travolgente. POTREBBE ESSERE MIO, SE SOLO
OSASSI RECLAMARLO… Leader e front-man della più grande rock band del mondo,
Killian James è in crisi: in seguito ad un...
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L'amica geniale
http://media.beebok.info/it-539499082/l-amica-geniale.html

L&#39;amica geniale comincia seguendo le due protagoniste bambine, e poi adolescenti,
tra le quinte di un rione miserabile della periferia napoletana, tra una folla di personaggi
minori accompagnati lungo il loro percorso con attenta assiduità. L&#39;autrice scava
intanto nella...
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La parola magica
http://media.beebok.info/it-1357897756/la-parola-magica.html

Esiste un modo per riprogrammare in maniera automatica e inconscia il nostro cervello e
liberarne il potenziale? La risposta è, finalmente, sì. Il modo esiste. Ed è
sorprendentemente semplice: grazie allo straordinario potere dell'intelligenza linguistica
applicata per la prima...
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Altre mille volte
http://media.beebok.info/it-1439650153/altre-mille-volte.html

Avery Emerson credeva di essersi lasciata alle spalle il suo passato. Ma quando, dopo tre
anni, fa ritorno a Myrtle Beach non sembra essere passato nemmeno un giorno: il brutto
ricordo che l'ha tormentata per anni è ancora vivido nella sua mente. Connor Riley ama
cavalcare la cresta delle...
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Forgiato nell'acciaio
http://media.beebok.info/it-1446544703/forgiato-nell-acciaio.html

Jackson Steele, leader di un team del KGI, soprannominato Uomo di ghiaccio , è un
enigma che nemmeno i suoi compagni di squadra riescono a sciogliere. Le sue emozioni
sono bloccate e nulla e nessuno sembra in grado di scalfirne il carattere gelido e duro
come l’acciaio. Nessuno tranne...

[PDF]

Non ho tempo per amarti
http://media.beebok.info/it-1317483413/non-ho-tempo-per-amarti.html

Coinvolgente, romantico, divertente, poetico! Numero 1 nelle classifiche italiane Julie
Morgan scrive romanzi d’amore ambientati nell’Ottocento. Di quell’epoca ama qualsiasi
cosa: i vestiti lunghi, gli uomini eleganti, le storie romantiche che nascono grazie a un
gioco di sguardi...
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