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la discesa negli strati 
della terra

Nel cammino antroposofico
di iniziazione

Autore: Judith von Halle

Nata a Berlino nel 1972, vive parte della 
sua giovinezza in Israele e negli Stati Uni-
ti, riceve una rigorosa formazione tecni-
co-scientifica, si impegna nella vita pro-
fessionale come ingegnere e architetto.

A 25 anni incontra la Scienza Occulta di 
Rudolf Steiner, libro che cambia comple-
tamente la sua vita e la sua anima. A parti-
re dal 2004, a 33 anni, comincia ad avere 
quella esperienza del Mistero del Gol-
gotha che l’ha trasformata nell’anima e nel 
corpo.

Destinatari: Lettori di media cultura
Ambito: cristianesimo esoterico, antro-
posofia, spiritualità.

Descrizione: 

Judith Von Halle penetra con il suo occhio spi-
rituale nell’interiorità della Terra, che in quanto 
specchio della condizione delle anime passate, 
presenti e future dell’Umanità rappresenta essa 
stessa un organismo vivente. Partendo dalle 
considerazioni di Rudolf Steiner sull’interiorità 
della Terra, si segue il percorso compiuto dal 
Cristo negli strati terrestri, per svelare la causa 
dei tre terremoti avvenuti nella notte della Do-
menica di Pasqua alla svolta dei tempi, legati 
alla ribellione dell’Anti-Cristo. Attraverso que-
sta discesa necessaria nelle profondità spiritua-
li dell’organismo terrestre il discepolo spiritua-
le non incontra soltanto l’essere dell’Anti-Cri-
sto, ma anche il luogo da cui proviene la coppa 
del Graal.
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udith Von Halle penetra con il suo occhio spirituale 
nell’interiorità della Terra che, in quanto specchio della 

condizione delle anime passate, presenti e future dell’Umanità, 

artendo dalle accurate considerazioni di Rudolf Steiner 
sull’interiorità della Terra, si segue il percorso compiuto 

dal Cristo negli strati terrestri, per svelare la causa dei tre 
terremoti avvenuti nella notte della Domenica di Pasqua alla 
svolta dei tempi, legati alla ribellione dell’Anti-Cristo.

l mistero della discesa agli inferi attraverso i 
nove strati terrestri troverebbe la sua sintesi 

nei sette gradi del cammino di iniziazione.

ttraverso questa discesa necessaria nelle 
profondità spirituali dell’organismo 

terrestre il discepolo spirituale non incontra 
soltanto l’essere dell’Anti-Cristo, ma anche il 
luogo da cui proviene la coppa del Graal.

udith von Halle, nata a Berlino nel 1972, 
vive parte della sua giovinezza in Israele 

e negli Stati Uniti, riceve una rigorosa formazione 
tecnico-scientifica, si impegna nella vita professionale come 
ingegnere e architetto. A 25 anni incontra la Scienza Occulta 
di Rudolf Steiner, libro che cambia completamente la sua vita e 
la sua anima. A partire dal 2004, a 33 anni, comincia ad avere 
quell'esperienza del Mistero del Golgotha che l'ha trasformata 
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Genere saggio
Sottogenere Storia delle Religioni, 

Parola chiave Scienza dello spirito, 
Antroposofia, Misteri cristiani
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