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1. SOGGETTI VARI 9 FANTASIE h. 9 cm      € 2,60 cad.

2. HAPPINESS 
* 36012 h. 12 cm     € 2,90
* 36015 h. 15 cm     € 3,80

3. BEATRIX POTTER 
* 30015 h. 15 cm      € 4,50

4. HOLLY POND HILL 
* 35012 h. 12 cm   € 3,40
* 35015 h. 15 cm   € 4,50
* 35018 h. 18 cm   € 5,90
* 35025 h. 25 cm   € 11,90
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BEATRIX POTTER™ © Frederick Warne & Co., 2011 
Frederick Warne & Co. is the owner of all rights, 
copyrights and trademarks in the Beatrix Potter character 
names and illustrations. Licensed by 

© Susan Wheeler. 
Licensed by Art Impressions, Calabasas, CA

4.

9 cm    12 cm   15 cm   18 cm      25 cm      

3.

UOVA DI PASQUA 2018



PASQUA 2018

FESTEGGIARE LA PASQUA 
CON I BAMBINI 

Autori vari
52 pagg. - 14x20 cm 

Dallo scrigno dei tesori delle antiche usanze 
possiamo riafferrare e vivificare costumi già 

quasi scordati

€ 6,50

PENTECOSTE 
La festa dell’individualità libera
di Rudolf Steiner 
32 pagg. - 12x19 cm 

Il vero spirito nel quale possiamo ritrovarci, è lo spirito dell’u-
manità intera, che riconosciamo nella virtù dello Spirito Santo 
che discende su di noi nella festa di Pentecoste, e che ciascuno 
di noi deve generare in se stesso e manifestare. Così il simbolo 
della Pentecoste si trasforma per noi nel massimo nostro ideale: 
il libero sviluppo dell’anima umana verso una personale libera 
individualità.

€ 5,00

PASQUA
La Passione e la Resurrezione

di Géraldine Elschner
36 pagg. - 22x29 cm 

Il testo racconta le grandi tappe della Settimana 
Santa fino al momento dell’Ascensione di Cristo. 
Accompagnato da affreschi e quadri del Beato 
Angelico, uno dei grandi maestri della luce della 

pittura italiana 
(1387 circa - 1455) 

non adatto ai bambini

€ 14,00

L’INCONTRARE IL CRISTO OGGI E LO SPIRITO DEL GOETHEANUM
di Judith von Halle
130 pagg. - 15x21 cm 

È possibile per l’uomo di oggi, divenuto oramai completamente moderno, incontrare lucidamente il Cristo, il 
Logos, l’Io Sono? È possibile per un essere umano, nelle condizioni della lucida coscienza di veglia, l’incontrare 
quella Realtà, che è l’unico fondamento della sua libera autocoscienza?
Un tempo, era possibile all’essere umano incontrare il Divino, il Logos, l’Io Sono, in uno stato di ebrezza mistica, 
in uno stato di coscienza trasognato, fondato su un sentire travolgente, ossia in uno stato di coscienza ‘estatico’, 
che normalmente escludeva la lucida autonomia della coscienza umana. Ma per quanto ammirevoli fossero 
quelle esperienze mistiche, l’uomo moderno avverte oggi come sua esigenza radicale la necessità della libertà 
e dell’autocoscienza.

€ 20,00

I MISTERI DELLA VIA CRUCIS DEL CRISTO 
E DEL SANGUE DEL GRAAL
di Judith von Halle - 116 pagg. - 15x21 cm 

Nel pensiero e nel sentimento che si esprime quando l’essere 
dell’uomo conquista la propria umanità si comprende la realtà 
viva del Cristo. È allora che nell’uomo traluce a sfondo dei suoi 
atti ampiezza d’animo e conoscenza, e il perdonare diviene 
l’ultima delle sue percorse ragioni. L’uomo e il Cristo sono così 
congiunti accettando sofferenza e morte si compie interamente 
quel diventare uomo del divino. 

€ 20,00


