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Dopo il nostro primo incontro a Gennaio, di preparazione sulle 

basi teoriche e pratiche di antropologia Antroposofica, segue 

questo secondo incontro formativo. 

 

Il costo del secondo incontro è di 400 euro + IVA.  

Per l’iscrizione, per questioni organizzative dell'Albergo 

Acler e mie, mandatemi, un e-mail di conferma entro la fine 

di aprile, poi potrete pagare al vostro arrivo al Seminario 

(oppure potete pagare Euro 400 + 84 di IVA sul mio c/c 

bancario IBAN: IT 05 H 02008 34940 000003960192 ).  

FATE LA VOSTRA PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 

DIRETTAMENTE al tel:0461-706167 oppure 3355977153 

albergoacler@trentino.net (Fax 0461701790) (grazie) 

Chi avesse particolari richieste è pregato di contattarmi 

(tel.337459557 alescalzolari@gmail.com) 

 

Se i partecipanti saranno interessati, si potrà continuare con un 

terzo incontro con un lavoro condiviso (workshop) durante il 

quale ognuno porterà una relazione personale o a piccoli gruppi 

su temi di approfondimento o di interesse 

In seguito, in un eventuale quarto incontro, si condivideranno i 

risultati e le domande, i temi e i problemi sorti e si cercherà di 

affrontare assieme una ricerca su un argomento specifico 

condiviso, magari scegliendo un luogo o una situazione di 

vacanza al mare o in montagna. 
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PROGRAMMA 

 

1) Immagine Essere Umano e Uomo Invisibile 

 

2) Domande e osservazioni sul precedente incontro 

 

3) Ripresa concetti fondamentali del 1° incontro:  
a) Ampliamento della visione dell'uomo e della esistenza 

b) Il primo Goetheanum e la bocca 

c) Oltre i cassetti mentali 

d) Dalla nostra immagine dell'essere umano dipendono 

fiducia,speranza,amore   

e) Provocazioni utili (scheletro,SN,DNA) per una evoluzione della 

conoscenza 

f) Lasciar fare, creare spazio per accogliere "il nuovo" 

g) Dentosofia e Scienza dello spirito  

h) Triarticolazione + Corpo Anima e Spirito + pensare sentire volere  

i) 4 Uomini in noi (minerale, liquido,gassoso. calorico)  

j) Ritmo polarità, conseguenze + imitazione  

k) Sviluppo polare della pianta  

l) Concetto e percezione verso un pensare triarticolato vivente 

m) 4 elementi /eteri/organi cardinali/regni natura /stati coscienza  

n) Dal come al perché  

o) Il Rovesciamento- tempo e reincarnazione  

p) Caso e cause  

q) Ammalarsi/guarire  

r) Psiche soma in Dentosofia e l'uomo del Misterium Magnum 

 

4) L'UOMO INVISIBILE 
a) La Scienza occulta e le 4 incarnazioni della Terra - 4 elementi/eteri  

b) Io superiore e l’Io inferiore  

c) Organizzazioni Spirituali - Corpi - Dimensioni  

d) Leggi forze esseri  

e) Differenze fra i vari IO  

f) Legge del Rovesciamento e del Karma  

g) I 2 Poli e le 4 correnti e la Triarticolazione  

h) Il 12 nello spazio - i 12 sensi Lo Zodiaco- MACRO e 

MICROCOSMO 

i) Il 7 nel tempo - la doppia corrente planetaria 

j) Il 4 nel tempo e il 3 nello spazio 

k) Uomo invisibile e la bocca  

l) Denti di latte e definitivi  

m) Creazione della Forma/sostanza  

n) Gli elementi chimici e la loro creazione cosmica planetaria  

o) Pianeti e Zodiaco 

 

 
‘’ Vedere ciò che tutti hanno visto, 

pensare ciò che nessuno ha pensato " 
(Albert Szent – Gyorgyi) 

 

 
Coltiva nel tuo cuore la benevolenza per tutta l'umanità. 

Poiché siamo tutti viaggiatori, che in uno sconfinato deserto 
si affannano per raggiungere il mare. 

Abbiamo bisogno della collaborazione, dell'amicizia 

e del sostegno l'uno dell'altro, affinché nel fervore del viaggio 
le nostre forze non vengano meno, lasciandoci soli e stremati 

sulla sabbia.  
(J.D.Walters) 

 


