
Già da due anni abbiamo sperimentato l'efficacia di un lavoro conoscitivo fatto insieme, in
forma residenziale e in un luogo intriso di bellezza e di spiritualità.  Vogliamo rinnovare questa
esperienza approfondendo un tema emerso l'anno scorso: la vita dell'uomo e lo sviluppo storico
dell'umanità intera possono contare sulla collaborazione attiva delle Gerarchie spirituali.

Ci occuperemo di quella che è più vicina a noi, cioè la terza: gli Angeli, gli Arcangeli e i
Principati. Cercheremo di orientarci entro gli incredibili spunti conoscitivi che Steiner ci offre su di
loro, ma specialmente la conferenza che analizzeremo con cura sarà...molto pratica.

Le Gerarchie angeliche 
al servizio degli individui, dei popoli e delle epoche 

a cura del prof. Mauro Vaccani

Programma
Sabato 13 ottobre 2018

ore 9.30-10.45: Il contributo conoscitivo di Rudolf Steiner sulle Gerarchie angeliche: un 
  quadro d'insieme per orientare lo studio personale

ore 11.00-12.30: Studio condiviso della conferenza “Cosa fa l'angelo nella nostra anima” 
    tenuta a Zurigo il 9 ottobre 1918

ore 15.00-16.30:  Arcangeli e Principati: le guide dei popoli e dei tempi

Un'ora di silenzio per la rielaborazione personale

ore 17.30-19.00: Entità ritardatarie e ribelli: Lucifero e Arimane. Il loro “servizio” per la 
   libertà e l'evoluzione umana

Domenica 14 ottobre 2018

ore 8.30- 10.00: I Cori Angelici di Dante e di Dionigi Aeropagita: poesia e altissima 
spiritualità

ore 10.30- 12.00: Nella luce e con la forza di Michele

Note  organizzative
 L'incontro si terrà a Anzù (Feltre) presso il Santuario dei Santi Corona e Vittore

 Sono disponibili camere per un totale di 25 posti letto

 Il costo complessivo per l'alloggio e il vitto è di Euro 55,00 incluso il pranzo di domenica. 
Chi vuole arrivare la sera precedente lo può fare con un extra di Euro 35,00.

 Comunicate la vostra  adesione  entro il  31/9/2018   a Piera – piera.lunardon@gmail.com

 Come di consueto il compenso per il conduttore è lasciato al libero apprezzamento dei  
partecipanti.



                                       Tutti sono cordialmente benvenuti 


