“...perchè quel che pulsa attraverso i Vangeli
non è parola terrena, ma parola cosmica, verbo celeste
e ha forza incomparabilmente maggiore
di ogni altra cosa sulla Terra...”
(RUDOLF STEINER, Metamorfosi cosmiche e umane, p.17)

Informazioni Organizzative
Le tre giornate di studio si svolgeranno, nelle date indicate,
presso l’Associazione Pedagogica Steineriana “Sole d'Oro”, Villa
Nievo Bonin-Logare, Via Europa Unita, 12 – Montecchio Precalcino
(VI).

Il Vangelo della Volontà
Una proposta per ritrovare
nel testo di Marco:


i tratti essenziali per conoscere Cristo;

 le condizioni indispensabili per seguirlo;


Note organizzative
L'incontro è aperto a tutti gli interessati.
Chi lo desidera potrà pranzare, al prezzo di Euro 7,00 (per un
cereale o un primo e una verdura) prenotandosi entro il sabato
precedente all’incontro a valeriashiwa@hotmail.com.
Raccomandiamo la prenotazione per tempo per il pranzo per
poterci organizzare.
Il compenso per il Relatore è lasciato al libero apprezzamento
dei presenti, così come una offerta per la scuola che ci ospita.

gli impulsi necessari per imitarlo.
Testo originale e interpretazione scientifico spirituale
a cura del prof. Mauro Vaccani

Tre Giornate di Studio, ore 9.00 -15.00
sabato 31 gennaio 2015
sabato 28 marzo 2015
sabato 23 maggio 2015

Abbiamo scoperto che quei quattro
meravigliosi libretti che si chiamano
Vangeli provengono direttamente dal
mondo spirituale, parlano alle più
profonde facoltà della nostra anima,
sono utilissimi per la nostra vita, il
nostro lavoro, i nostri compiti
quotidiani.

E' sorta quindi l'idea di provare a
leggere e a interpretare in modo
scientifico spirituale uno di quei
libretti. Abbiamo scelto Marco
perchè siamo in Veneto, e perchè
è il Vangelo della volontà, delle
azioni, del fare.

Ci proponiamo di analizzare
almeno la prima metà del testo.
Terremo sempre sullo sfondo la
versione
originale
greca,
ci
sforzeremo di capire, ma eviteremo
un lavoro che sia solo di testa.
I Vangeli servono per la vita.

Programma
Sabato 31 gennaio 2015 – ore 9.00 – 15.00
a - Introduzione al Vangelo di Marco
b - Gli inizi delle attività in Galilea (1,1-45)
c - Cinque casi di conflitto (2,1 – 3,6)

Sabato 28 marzo 2015, ore 9.00 – 15.00
a – Movimento attorno a Gesù (3,7-35)
b - Le parabole del Regno (4,1-34)
c – Quattro miracoli (4,35 – 5,43)

Sabato 23 maggio, ore 9.00 – 15.00
a – I Dodici, Erode e il Battista (6,1-33)
b – Dalla prima alla seconda moltiplicazione (6,34-8,10)
c – Segni e miracoli (8,11-26)

