
Perché due sono le cose davvero necessarie nel nostro tempo: 
che la conoscenza del Mistero del Golgota sia un atto libero dell'anima umana 

(…) e che si cerchi realmente, non astrattamente, un ponte coi  Defunti”
(Rudolf Steiner, Conferenza 16.12.1917)

Sabato 14 novembre 2020, ore 9.00 – 12.30

     Dal centro della Terra
alle immensità dei Cieli

Il cammino delle anime dopo la morte: 
una guida antica (Dante) e una luce  nuova (Rudolf Steiner)

a cura del prof. Mauro Vaccani

La morte non è solo quel che appare: in realtà  è anche un formidabile
ampliamento di  coscienza, l'avvio di un grande viaggio che permetterà ad
ognuno di noi di sperimentare tutte le dimensioni del mondo spirituale.

Siamo alle  soglie  del   VII  centenario della  morte di  Dante (1321-2021):
perchè non cogliere l'occasione per farci guidare da lui alla scoperta di quei
mondi che anche noi attraverseremo? Il suo viaggio è stato reale, e lui ce lo
ha raccontato in quella meravigliosa forma poetica, la Divina Commedia, che
è il testo fondativo della lingua italiana.

Rudolf Steiner, poco più di cento anni fa, a Milano tenne una straordinaria
conferenza per descrivere cosa vivremo quando ci espanderemo sempre più,
dopo la nostra morte, nei mondi spirituali. Le sue parole completano, in forma
consapevole  e moderna,  quel  che già  sapevamo  grazie  all'intuizione del
cuore e alla tradizione cristiana.

Noi faremo come quell'uomo saggio di cui parla il Vangelo, che “...trae dal
suo tesoro cose nuove e cose antiche” (Mt. 12,52)

L'incontro si terrà a

Fontaniva (Pd) presso il Centro Odone Nicolini 
(nella piazza antistante la chiesa parrocchiale)

 Viene  chiesto un contributo di Euro 2 a ogni partecipante per coprire le
spese di affitto della sala.

Il compenso del Relatore è lasciato al libero apprezzamento dei presenti.

Tutti  sono  cordialmente  benvenuti!
Nel  rispetto  delle  misure  anti  Covid  è  richiesta  una  prenotazione

obbligatoria scrivendo una mail a piera.lunardon@gmail.com 
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