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«[…] come mai infatti le persone sono tormentate da esseri che 
non sono né animali né vegetali, ma sono in una condizione 
intermedia, esseri che si sentono a loro agio quando le perso-
ne soffrono per bacilli o per altre creature di quel tipo? [Perché] 
nelle incarnazioni precedenti gli uomini hanno dato origine a 
questo destino infliggendo sofferenze e morte agli animali.».

(Rudolf Steiner, da Esperienze del soprasensibile - O.O. 143)

Questo incontro è rivolto a chi già conosce 
le basi dell’antroposofia



Un incontro di sensibilizzazio-
ne sul rapporto uomo-animale 
ispirato dalle parole di Rudolf 
Steiner, che più di cento anni fa 
parlò del maltrattamento degli 
animali come una delle tante 
cause delle epidemie. Disse an-
che, però, che l’uomo, se colti-
verà la vera conoscenza degli 
animali, potrà arrivare a cono-
scere se stesso, attraversando 
la dimensione morale.

Da vittime a specchi per po-
ter entrare nei profondi misteri 
dell’anima umana, gli animali 
potranno essere redenti – e l’a-
nima umana trasformata. 

Questo incontro è rivolto  
a chi già conosce le basi 

dell’antroposofia
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Claudio ELLI
Nato a Milano nel 1953. Laurea-
to con lode in Medicina Veteri-
naria, iscritto alla SIMA (Società 
Italiana Medicina Antroposofi-
ca) dal 2000, fa parte del col-
legio docenti della Scuola di 
formazione di Medicina antro-
posofica. Esercita attualmente 
come libero professionista nel 
proprio ambulatorio di Milano. 
Insegna Filosofia della libertà e 
Goetheanismo nei corsi di pe-
dagogia Waldorf.

Da anni tiene incontri su varie 
tematiche di scienza dello spi-
rito, tra cui Veterinaria, e Agri-
coltura biodinamica.

«Vivere nell’amore per l’azione 
e lasciar vivere nella compren-
sione della volontà altrui, è la 
massima fondamentale degli 
uomini liberi». R. Steiner (O.O. 4)


