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Coscienza, vita e forma
Principi fondamentali della cosmologia
scientifico-spirituale
I . COSMOLOGIA SCIENTIFICO-SPIRITUALE
Scritti e conferenze
Scritti
Appunti per spiegare la cosmologia scientifico-spirituale
frammento del 1903/04
L'evoluzione della Terra
note per Marie von Sivers, 6/7 gennaio 1906
L'entità del Cristo come uomo macrocosmico rovesciato
da una lettera a Marie von Sivers del 13 gennaio 1906
I nomi dei giorni della settimana e l'evoluzione dell'uomo
aggiunta ad una lettera a Marie von Sivers del 25 novembre
1905
Cosmologia teosofica
Tre conferenze
Prima conferenza, Berlino, 26 maggio 1904
Per gli autori teosofici (Blavatsky, Sinnett) è difficile spiegare
l'evoluzione cosmologica. La cosmologia teosofica e la
scienza odierna. Che cos'è un iniziato? Custodia del sapere
occulto nel passato. Il compito del movimento teosofico:
comunicare la saggezza occulta in forme pensiero della vita
moderna.
Seconda conferenza, 2 giugno 1904
La natura spirituale del sé dell'uomo; il cervello fisico come
strumento. Stato di coscienza del sé spirituale all'inizio
dell'evoluzione della Terra. L'evoluzione della Terra in sette
stadi ('ronde'): la ronda arupa, la ronda rupa, le ronde astrale
e minerale; il futuro della Terra. L'uomo come co-creatore dei
regni di natura.
Terza conferenza, 9 giugno 1904
Stadi dell'evoluzione della Terra. Manvantara e pralaya.
Origine della materia. Le prime tre 'ronde'. La Terra allo stato
del fuoco, dell'etere, delle strutture di nebbia. La quarta
'ronda': la nostra Terra attuale. L'uomo all'epoca lemurica,
all'epoca atlantica e all'epoca attuale. I giorni della creazione
della Genesi.
L'evoluzione planetaria
Dodici conferenze
Prima conferenza, Berlino, 17 ottobre 1904
L'uomo come essere corporeo-animico e spirituale. Anima e
corpo come involucri dello spirito che va evolvendo. L'azione
dei 'signori della saggezza' e dei 'signori dell'amore'. Lucifero

come guida dell'intelletto umano. Il futuro dell'evoluzione
della Terra: trasformazione della saggezza in amore.
Evoluzione ascendente ed evoluzione discendente.
Seconda conferenza, 19 ottobre 1904
Esseri dhyanici che partecipano alla formazione dell'uomo
fisico. Pericoli dell'evoluzione unilaterale nel flusso
dell'indurimento o in quello della spiritualizzazione. Cristo, il
Signore dell'amore. Il divenire uomo del Cristo come evento
cosmico. Panoramica delle sottorazze della quinta razza
radicale.
Terza conferenza, 22 ottobre 1904
Coscienza, vita, forma. Dhyani, sostanze ed esseri
elementari in rapporto con la coscienza, la vita e la forma. Il
guardiano della soglia. Necessità dell'educazione morale.
Quarta conferenza, 25 ottobre 1904
Tre principi del corso dell'evoluzione: coscienza, vita, forma. I
sette stati della coscienza, le sette tappe della vita e i sette
stadi della forma. Il passaggio dell'essere in evoluzione
attraverso questi stati. I tre Logoi.
Quinta conferenza, 29 ottobre 1904
7 Stadi evolutivi di coscienza = pianeti; 7 stadi di vita =
ronde; 7 stadi di forma = globi. Il passaggio dell'uomo
attraverso i diversi stati di coscienza, di vita e di forma.
Sesta conferenza, 31 ottobre 1904
Evoluzione dell'uomo e dei regni di natura sull'antica Luna e
sulla Terra. L'uomo compie un'evoluzione superiore, gli
animali vengono lasciati indietro. Redenzione dei regni di
natura negli stadi evolutivi futuri. Confraternite ed esseri
dhyanici.
Settima conferenza, 1 novembre 1904
La metamorfosi di prendere e dare, di percezione e attività
nell'evoluzione dell'uomo. Ordinamento del mondo secondo
misura, numero e peso. L'azione dei dhyani e delle sette
classi di pitri. I grandi maestri dell'umanità.
Ottava conferenza, 2 novembre 1904
Il corpo fisico è dotato della forza del pensare. Origine dei
due sessi. Intenzioni dell'elohim Jahvè e degli esseri luciferici.
Originaria venerazione di Lucifero nelle scuole esoteriche.
Evoluzione ed involuzione nella formazione dei sensi: udito
nell'epoca polare, tatto in quella iperborea, vista in quella
lemurica e gusto in epoca atlantica. Trasformazione dei sensi
del passato in sensi del futuro, spirituali.
Nona conferenza, 3 novembre 1904
Terra e uomo in epoca lemurica. La formazione degli organi
di senso nella materia che va addensandosi. Azione
reciproca fra dentro e fuori, fra attività e passività. Pensare
attivo e pensare passivo. Sui signori del karma.
Decima conferenza, 5 novembre 1904
Sviluppo dei rapporti numerici nello spazio universale. I
prajapati della coscienza, della vita e della forma. Significato
del numero 1065. Sui chakra del corpo astrale. Il primo Manu
'umano'.
Undicesima conferenza, 9 novembre 1904

Forme di azione spirituali, animiche e fisiche – budhi, kama,
prana – e loro limiti; la coscienza dell'Io. Manifestazioni degli
spiriti dei pianeti. Coscienza singola e ideale comune;
l'origine di una confraternita. Legge della forma: nascita e
morte; legge della vita: rinascita; legge dello spirito: karma.
Dodicesima conferenza, 10 novembre 1904
La creazione del mondo come azione libera del Logos. Dei tre
Logoi. Tre parti (guna) del terzo Logos – tamas (tenebra
spirituale), rajas (il desiderio assoluto), sattwa (una semplice
immagine riflessa del primo Logos). Le sette forze creatrici e
il profilarsi, da queste forze, della prajapatis della coscienza,
della vita e della forma. Coscienza e piano del nirvana.
II. LOGOSOFIA - COSMOSOFIA
Trascrizioni e appunti dalle conferenze
Premessa
Trascrizioni
Il primo, secondo e terzo figlio di Dio
annotazione priva di data, ca. 1903/1904
La divinità si manifesta come anima universale e vita
universale
trascritto per Jan Peelen, 27 aprile 1905
Segni ed evoluzione dei tre Logoi nell'umanità
trascritto per Edouard Schure, maggio 1906
Lezioni private, Berlino/Schlachtensee
Il primo, secondo e terzo Logos, estate 1903,
annotato da Marie von Sivers
I Logoi, 2 luglio 1904
annotato da Marie von Sivers
Evoluzione ed involuzione, 3 luglio 1904 (con facsimile)
annotato da Marie von Sivers
Essere [forma], vita, coscienza I, 4 luglio 1904
annotato da Marie von Sivers
Essere [forma], vita, coscienza II, 7 luglio 1904
annotato da Marie von Sivers
Sui Logoi, presumibilmente 1904
annotazioni non datate di Mathilde Scholl
Appendice: estratti dalle conferenze
dalla conferenza tenuta a Berlino il 30 ottobre 1905
dalla conferenza tenuta a Stoccarda il 15 settembre 1907
dalla conferenza tenuta a Berlino il 17 giugno 1909

III. CONFERENZE SINGOLE
appunti
Conferenza tenuta a Berlino il 18 marzo 1904
Sulla Kabbala
con 4 pagine di appunti sul problema delle categorie dei
sephirot
Conferenza tenuta a Berlino il 27 marzo 1905
I simboli come espressione della saggezza primordiale
Conferenza tenuta a Berlino il 3 aprile 1905
Sul libro di dieci pagine

