
Egli conta il numero delle stelle
e chiama ciascuna per nome

(Salmo 146,4)

“Ogni stella che vediamo brillare in cielo
è una porta d'ingresso per l'elemento astrale...”

(R. STEINER, Nessi Karmici II, XIV conf, p.206)

“Non si progredirà finché l'astronomia
non verrà reintrodotta nello studio della medicina...”
(R. STEINER, Principi di etica medica, Conf. 23.4.1924, p. 156)

Medicina  e Astronomia
Giornata di studio, riflessione, dialogo

Arcisate (Va) – La Monda, sabato 7 marzo 2020

Il cielo stellato sopra e dentro di noi
Lo Zodiaco

a cura del Prof. Mauro Vaccani

Nel  marzo 1911 a Praga Steiner presentò le grandi  relazioni che collegano il  corpo 
umano con il cosmo in un ciclo di otto conferenze pubblicato col titolo  “Una fisiologia 
occulta”  (Opera omnia n. 128). Rappresenta un ottimo punto di partenza per cogliere 
sempre meglio le relazioni fra medicina ed astronomia.

Ore 9.30 – 10.45 Apertura artistica
Una sintesi della cosmologia tomista
(A partire dal terzo capitolo del volume di G. ROGGERO dedicato a San Tommaso)

ore 11.00 - 12.30 Le forze organizzative del sangue e delle ossa
(Elaborazioni sulla sesta conferenza: Praga 26 marzo 1911)

Pranzo

ore 13.30 - 16.00 Osservare con l'anima le costellazioni zodiacali
Il Sagittario
 l'aspetto astronomico
 il contributo della mitologia
 le integrazioni spirituali di Prokofieff e Sucher
 la relazione antropologica col senso del Movimento
 approfondimenti medici

Modalità organizzative
L'incontro  è  rivolto  specialmente  a  medici,  terapisti  ed  educatori  che  siano  a  

conoscenza dell'antropologia steineriana. Verranno fornite in fotocopia le cartine stellari e  
altro materiale necessario.

E'  necessario  iscriversi  entro  il  28  febbraio  2020  rivolgendosi ad  Anna  Rabbi  
(anna.rabbi@alice.it). Viene richiesto un contributo di Euro 10 per l'affitto della sala e le  
merende. Chi lo desidera può fermarsi  anche a pranzo al prezzo di Euro 15 

Il compenso del relatore è lasciato al libero apprezzamento dei partecipanti

mailto:anna.rabbi@alice.it

