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digitali: Amazon Kindle Store, Apple iBooks Store , iBS.it, Mondadori Store e altro ancora... Per coloro che vogliono approfondire ulteriormente questo studio comparativo, possono leggere gli articoli: Autore: Giorgio Tarditi Spagnoli Ph.D. è un ricercatore libero nella scienza dello spirito, antropofia fondata da Rudolf Steiner. Ha conseguito
un Bachelor of Science e un dottorato in scienze educative, con una tesi in psicologia archetipica ed evoluzione. Questo libro è stato scritto per aiutare coloro che, studiando queste due grandi correnti dei misteri occidentali, si sono chiesti: qual è il rapporto tra Kabale e l'antropofia? Il libro di Giorgio Tarditi Spagnoli è la prima risposta a
questa domanda e, non pretende di esaurire questo problema. La speranza è di poter contribuire a formulare le domande giuste. Sia chiaro subito che questo testo non è un tentativo di creare una nuova corrente mista: niente di più lontano dalla realtà. Piuttosto, possiamo vedere questa prima iniziativa come un dizionario di Kabale-
Antropofia, in modo che coloro che intendono studiare entrambe queste correnti possano tradurre i termini di uno nei termini dell'altro e viceversa al fine di ottenere una maggiore comprensione tra gli esoteristi. D'altra parte, questo libro è anche una risposta all'opinione che Caballe e Antroposofia sono due sistemi, non solo
profondamente diversi, ma anche inconciliabili. Questo non è il caso, e queste pagine mostreranno che Lo stesso Rudolf Steiner, specialmente nelle prime fasi di sviluppo dello Spirito della Scienza orientato antroposoficamente, si riferisce specificamente a Kabala. Signor Caballe.
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