
ERBA (Co),  Oasi degli Angeli,  via Clerici 7

Incontro residenziale di studio, riflessione e dialogo:  1-4 novembre 2018

Non siamo soli
Le conoscenze essenziali per ritrovare una relazione col mondo angelico

A cura del prof. Mauro Vaccani

Sì, gli Angeli sono tornati di moda e, al di là di tutto, è bene che una realtà spirituale così importante,

trascurata per molti decenni e quasi dimenticata, ora susciti un nuovo interesse fra coloro che hanno una

sensibilità spirituale e cercano di trasferirla anche nella quotidianità della loro esistenza.

Ci sono conoscenze antichissime su di loro, vere e proprie  radici sapienziali che meritano di essere

richiamate alla nostra memoria, perchè rappresentano il patrimonio fondativo della nostra anima. Ma un

secolo  fa  Rudolf  Steiner  ha  incredibilmente  arricchito  questo  tesoro,  fornendoci  ricche  ed  agili  ali

conoscitive, che possono far volare quelle verità dentro la nostra vita.

Proveremo a percorrere un cammino ordinato che si configuri, senza pretese speciali, come un “corso

ordinato” sulle Gerarchie angeliche.

PROGRAMMA

Giovedì 1 novembre 2018 – Le radici

ore 16:00 – Gli esseri mediatori fra il mondo divino e quello umano nelle antiche religioni

ore 18:00 – Figure angeliche nell'Antico Testamento 

Venerdì 2 novembre 2018

ore   9:00 – L'operare angelico nel Nuovo Testamento: Vangeli, Atti degli Apostoli, Apocalisse

ore 11:00 – L'esperienza paolina nel pensiero di Dionigi Aeropagita sulle Gerarchie

ore 16:00 – Profondità e finezze conoscitive di Tommaso d' Aquino sugli Angeli

ore 18.00 – La poesia “paradisiaca” di Dante sulle Gerarchie

Sabato 3 novembre 2018 – Le ali 

ore   9:00 – Gli Angeli nella prospettiva teosofico-cosmologica del ciclo di R. Steiner Gerarchie 

spirituali (1909)

0re 11:00 – Le Gerarchie spirituali in una prospettiva storico evolutiva: La scienza occulta (1910)

ore 16:00 – “Le Entità spirituali nei corpi celesti e nei regni della natura” (1912, O.o. 136)

ore 18.00 – Elaborazioni sulla conferenza “Cosa fa l'angelo nella nostra anima” (1918)

Domenica 4 novembre 2018

ore   9:00 – Gli Arcangeli delle Feste dell'anno: Gabriele, Raffaele, Uriele

ore 11:00 – Michele: lo spirito guida del nostro tempo.

NOTE  ORGANIZZATIVE

Questa volta siamo ospitati in una bella struttura visitabile in www.oasidierba.it

Il costo della pensione completa giornaliera (colazione, due pasti con acqua e vino inclusi) è di 55 euro

a persona. A disposizione per gli ospiti c'è un buffet in cui si trova frutta, biscotti, cracker. Ci sono due

spazi in autogestione per caffè e tisane. Per i tre giorni:

Camera singola con bagno interno: euro 165 a persona
Camera doppia o matrimoniale con bagno interno: 135 a persona

Camera singola con bagno interno in condivisione con un'altra singola: 150 a persona

Informazioni e iscrizioni con prenotazione della camera: mauro.vaccani@tin.it 

Tutti  sono  cordialmente  benvenuti!


