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Il mondo astral
1. Prima conferenza, Berlino 28 ottobre 190
Il mistero di nascita e mort
Che cos’è il mondo astrale? L’elemento astrale nell’uomo. Percepire, pensare, supporre. Il
corpo astrale dell’uomo prima della nascita

2. Seconda conferenza, Berlino 4 novembre 190
I mondi superiori e la partecipazione dell’uomo ad ess
Vedere sico e spirituale. La doppia nascita dell’uomo. I quattro temperamenti nel mondo
astrale. Dimensioni dello spazio astrale: passato, presente, futuro. La doppia storia della
creazione. Elementi del divenire Uomo

3. Terza conferenza, Berlino 11 novembre 190
Origine e natura dell’uomo
La triplice origine dell’uomo: i tre respiri dello spirito divino primigenio. L’uomo come
essere di specie e come personalità. I tre Logoi. L’individualità umana

4. Quarta conferenza, Berlino 18 novembre 190
Gli esseri del mondo astrale
L’entità astrale dell’uomo vista con lo sguardo del veggente. Maestri e discepoli nello
spazio astrale. Esseri distruttori nel mondo astrale ed esseri superiori che stanno aiutando
l’umanità. «Io sono la via, la verità, la vita

5. Quinta conferenza, Berlino 25 novembre 190
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Carattere dei processi astrali
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Opera omnia 88 – Il Mondo Astrale e il Devacha
19 conferenze e 4 insegnamenti riservati, Berlino 1903-190

Gli esseri che non si incarnano

sicamente. Esseri elementari che si comportano

ostilmente nei confronti degli esseri umani sici

Annotazioni – archivio

6. Sesta conferenza, Berlino 2 dicembre 190
Il kamalok
I compiti dell’uomo nell’esistenza terrestre: la formazione di determinate facoltà e virtù. Le
sette virtù: giustizia, temperanza, fortezza, saggezza, fede, speranza, amore – nel loro
rapporto col mondo astrale. La terra come cosmo dell’amore
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Il mondo dello spirito o Devacha

1. Prima conferenza, Berlino 28 gennaio 190
Le regioni inferiori del Devachan: terraferma, oceano, atmosfera. Le regioni superiori – il
regno Arupa. L’azione delle entità delle gerarchie nelle varie regioni del Devachan. Il
percorso per gradi dell’anima umana tra morte e nuova nascita attraverso le regioni del
Devachan

2. Seconda conferenza, Berlino 4 febbraio 190
Massime di Fichte sulla conquista di nuovi strumenti sensoriali. Gradini per l’acquisizione
della conoscenza del mondo spirituale. L’aura umana e le sue diverse forme di
manifestazione. Esperienze dell’anima umana incarnata nella regione del Devachan.
Spiriti guida nelle regioni superiori del Devachan. L’azione dei pensieri

3. Terza conferenza, Berlino 11 febbraio 190
Il cammino post-mortem dell’anima umana. Il compito dell’uomo durante l’incarnazione
terrestre. Il viaggio dell’anima umana per il mondo delle immagini archetipo. I sette campi
della regione dello spirito

4. Quarta conferenza, Berlino 25 febbraio 190
Retti ca degli errori sul mondo spirituale. Signi cato dell’anno 1875. L’iniziazione.
L’originaria professione di fede. Che cosa vuol dire «Il paese della gioia»? Chi conosce la
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verità non deve tenerla per sé
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Insegnamenti riservat
1. Primo insegnamento, Berlino-Schlachtensee, estate 190
Il Logos solare e i dieci Avatar. Le metamorfosi del Logos solare nei sacri libri dei Veda e
nella cronaca di Rosenkreu

Annotazion

2. Secondo insegnamento, Berlino-Schlachtensee, estate 190
La Bhagavad Gita. Colloqui tra Arjuna e Krishna. Che cos’è il Dharma? La divisione in
caste dell’antica India

3. Terzo insegnamento, Berlino-Schlachtensee, estate 1903
Il primo, il secondo e il terzo Logos.

4. Quarto insegnamento, Berlino-Schlachtensee, estate 190
L’evoluzione superiore dell’uomo. Unità e singolarità. Esercizio cosciente, concentrazione
e meditazione. Quattro caratteristiche che il Chela deve sviluppare in sé. Esercizi
complementari
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Berlino, 29 dicembre 1903 - Gradini evolutivi dell’umanità
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Berlino, 21 dicembre 1903 - Conferenza di Natale
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Berlino, 8 dicembre 1903 - Cosmologia dopo la genes
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Berlino, 24 novembre 1903 - Sul peccato original
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Berlino, 2 novembre 1903 - Sulle rappresentazioni divine precedent
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Berlino, 27 ottobre 1903 - Malattie siche e leggi cosmologich
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Berlino, 18 ottobre 1903 - Indagine storica occult
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Berlino, 1 settembre 1903 - Misteri e mantenimento del segret
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Berlino, 24 agosto 1903 - Questioni relative alla reincarnazion
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Nove conferenze singole, Berlino 190

