“Lampada per i miei passi
è la Tua Parola
luce sul mio cammino”
(Salmo 118, 105)

“Scoppiò quindi una guerra in cielo: Michele e i suoi angeli
ingaggiarono battaglia contro il dragone...” (Apocalisse 12,7)
Una esperienza meditativa per la festa di San Michele
a cura del Prof. Mauro Vaccani
Eupilio (Co) – Casa dei Padri Barnabiti, via S. Antonio M. Zaccaria 17
Sabato 25 settembre 2010, ore 14.30 – 18.00
Ogni anno, nel cuore dell'estate, la pioggia di meteoriti di San Lorenzo, se osservata
con animo spirituale, evoca la battaglia cosmica fra le schiere di Michele e le schiere del
dragone, di cui parla il capitolo dodicesimo dell'Apocalisse.
Si tratta di un testo chiave per tutto il Nuovo Testamento: segna la svolta all'interno
dell'ultimo libro della Bibbia e preannuncia dimensioni importanti del futuro.
Meditarlo sarà un modo per prepararci alla ripresa autunnale di tutte le attività. Potremo
così chiedere l'aiuto degli Esseri Spirituali, guidati dall'arcangelo Michele, affinchè ci
stiano al fianco nella battaglia che ora noi dobbiamo combattere qui, sulla Terra.
Note organizzative
Tutti gli interessati sono cordialmente benvenuti! Non sono richieste conoscenze
preliminari né iscrizioni. Basta la decisione interiore di fare questa esperienza.
Viene richiesto soltanto un contributo di Euro 3 da versare alla Casa che gentilmente ci
ospita.
Eupilio si raggiunge:
Coi mezzi pubblici Da Milano FERROVIE NORD MI- ASSO - fermata Erba
Da Como
BUS C40 Fermata Erba - piazza Stazione
Da Lecco
BUS C40 Fermata Erba - piazza Stazione
Dalla stazione di Erba Bus C90 Fermata Beldosso
(per un passaggio dalla stazione di Erba contattare Loredana mail: loredana52@tiscali.it
o al tel. 031.658 139)
Con l’auto

Da Milano SS 36 direzione ERBA - CANZO - BELLAGIO
Da Como SP 639 direzione ERBA - LECCO
Da Lecco SP 639 direzione ERBA - COMO
Per entrambe le provenienze che si incrociano alla rotonda di ERBA (Hotel Erba)
seguire le indicazioni Canzo-Bellagio (strada Vallassina) fino a Longone Segrino
(rotonda alla fine di un rettilineo - sulla sinistra Farmacia) a questa rotonda a destra
seguendo indicazioni Padri Barnabiti)
Se qualcuno avesse bisogno di un passaggio a partire dalla Stazione Centrale di Lecco
lo segnali all'indirizzo mauro.vaccani@tin.it

