
www.cristianesimoeliberta.org 

Cristianesimo e scienza dello spirito 

ELENCO DISPENSE 

DI MAURO VACCANI  Marzo 2016 

 
STRUMENTI 3 €uro 

- Lampada per i miei passi – Per la meditazione biblica 

- Nella luce e con la forza di Michele 

- “Volgendo lo sguardo verso di Lui” – Riflessioni e proposte 

sulla realtà cosmica di Cristo 

- Crisi globale e responsabilità individuali. Una introduzione alla 

triarticolazione sociale 

- Tra destino e perdono 

- Esercizi interiori elementari 

- Noi e i nostri defunti 

- Ideali condivisi ed azioni conseguenti 

- La cellula madre della Scienza dello Spirito: La “Fiaba del 

serpente verde e della bella Lilia” di Goethe 

- Il lavoro tra crisi e dignità 

 

Quaderni sulla DIVINA COMMEDIA 4 €uro 
- L’amor che move il Sol e l’altre stelle. Riscoprire la Divina 

Commedia grazie al contributo di R. Steiner 

- Il Cielo della Luna e gli Spiriti Mancanti 

- Il Cielo di Mercurio e gli Spiriti Attivi 

- Il Cielo di Venere e gli Spiriti Amanti 

- Il Cielo del Sole e gli Spiriti Sapienti 

- Il Cielo di Marte e gli Spiriti Militanti 

- Il Cielo di Giove e gli Spiriti Giusti 

- Il Cielo di Saturno e gli Spiriti Contemplanti 

 

Vizi Capitali 3 €uro 

- Le forme del male 

- La Lussuria: vittorie e sconfitte 

- Ingordigia: una fame da morire 

- Avarizia e Prodigalità 

- Accidia: forme e terapie… 

- Ira: la grande nemica della pace 

- Invidia: la distruzione interiore… 

- Superbia: il vertice e somma di tutti i mali 

 

Quaderni sul “Faust” di Goethe 

FAUST I 4 €uro 
1. Tra cielo e teatro: dramma cosmico e umano 

2. Nella notte della disperazione 

3. Risveglio pasquale e incontro con Mefistofele 

4. Il patto con Mefistofele e le prime avventure 

5. Ritornare giovani per prepararsi a sedurre 

6. Primi passi verso Margherita 

7. Il fiorire della passione amorosa 

8. L’epilogo drammatico 

FAUST II 4 €uro 
1. L’invenzione del denaro... 

2. La creazione dell’uomo artificiale.... 

3. Elena, Faust ed Euforione... 

4. Creare una terra nuova per uomini liberi 

5. Filemone e Bauci. L’eterno femminino …. 

 

Quaderni sui “Promessi sposi” 4 €uro 
- La monaca di Monza 

- Lucia 

- Le vicende di don Rodrigo e di fra Cristoforo 

Leopardi: una inquietudine italiana verso la verità                          

1. La famiglia, l’educazione, gli studi e la grande crisi 3 €uro 

(1798-1816); 2. Amicizie, innamoramenti e prime poesie (1817-19) 

  

Quaderni di Bobbio 4 €uro 
- I monaci irlandesi maestri di volontà; L’esercizio della volontà 

nella vita di San Colombano e di altri irlandesi…; 

- I “Misteri d’Ibernia” descritti da Rudolf Steiner 

 

Esperienze meditative 2 €uro 
- Tre uomini attorno alla croce 

- Sarà chiamato: profeta dell’Altissimo 

 

Conferenze cristologiche 4 €uro 
Il Divino Bambino e i Suoi doni; Attorno a quella culla; L’Albero 

della vita diventa Croce; Le ultime ore della vita di Cristo; Morire 

col corpo e rinascere nello spirito; Le forze terapeutiche di Cristo 

che viene sulle nubi dei cieli 

 

Conferenze cristologiche – seconda serie 4 €uro 
- Il Cristo che prega. Pagine del Vangelo che ci mostrano il 

modello perfetto 

Poesie ebraiche... molto speciali, un viaggio alla scoperta del 

Salterio per gustarlo e per usarlo 

 

Le donne nei Vangeli 4 €uro 
La Mamma: l’amore che dura dalla culla alla tomba; La Samaritana: 

l’acqua della vita e il culto spirituale; L’Adultera: la moralità tra 

passato e futuro; La Maddalena: l’amore spirituale e l’esperienza 

del Risorto 

 

Conferenze pedagogiche 4 €uro 
Noi, i nostri bambini e gli Angeli Custodi; La vita di coppia e i 

bambini; Giocare, non gareggiare. L’importanza del gioco nella 

vita dei bambini; Adulti e bambini di fronte alla morte 

 

I miti greci quali esperienze dell’anima 4 €uro 
Dai corpi belli, alle anime belle al Bello in sé. Il mistero 

dell’amore nel dialogo platonico “Simposio”; Dioniso; Ercole 

 

La vita dell’anima (I) 4 €uro 
L’anima nel mondo; L’anima e i nostri morti; L’anima, l’attesa e la 

nascita; L’anima che cresce. 

 

La vita dell’anima (II) 4 €uro 
L’anima matura; L’anima e culminazione della vita; L’anima nel 

mondo spirituale; L’anima effusa nel cosmo 

 

Una scuola dell’anima -  Vangelo di Marco       3 €uro 
1. Rafforzare la volontà; 2. Combattere l’ipocrisia; 3. Imparare la 

dedizione; 4. Prepararsi alla sofferenza; 5. Guarire le malattie; 6. 

Lottare contro le possessioni; 7. Sedare le tempeste; 8. Moltiplicare 

il dono; 9. Aprire i nostri occhi ciechi; 10. Cominciare a percepire 

lo spirituale; 11. Non ripudiare la propria “moglie”; 12. Il pericolo 

delle ricchezze; 13. Quello che passa e quello che resta; 14. Il 

dramma omicida dei cattivi amministratori; 15. Quel che è di Cesare 

e quel che è di Dio; 16. Stare sempre all’erta 

 

Una scuola dell’anima -  Vangelo di Luca          3 €uro 
1. Il coraggio della pulizia; 2. La vittoria sulle seduzioni; 3. La 

fiducia nello Spirito; 4. La solidarietà che sostiene il destino; 5. 

La vera beatitudine; 6. L’amore per i nemici; 7. La saldezza interiore; 

8. La capacità di perdonare 9. Le speranze della semina; 10. Le paure 

che vengono da fuori e da dentro; 11. Il destino e i suoi intrecci; 12. 

La perseveranza nel cammino intrapreso; 13. Il futuro del nostro agire 

di oggi 
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