“...ducunt fata volentem,
nolentem trahunt...”

Modalità organizzative
Questa iniziativa ha luogo presso una sala messa gentilmente a disposizione dalla Biblioteca comunale di Olgiate
Comasco.
Si svolgerà al sabato pomeriggio, dalle 14.15 alle 17.30
secondo il Calendario indicato.
Il Corso fondamentale è destinato principalmente a chi
voglia conoscere alcuni pensieri di base offerti dalla scienza
dello spirito di Rudolf Steiner, inerenti le grandi domande
del destino dell’uomo. Non presuppone specifiche conoscenze.
Il Seminario di approfondimento, aperto a tutti gli interessati, prosegue il lavoro in corso da molti anni sul ciclo di
conferenze “Considerazioni esoteriche su nessi karmici”,
vol. I.
La partecipazione non comporta alcun costo di iscrizione:
l’eventuale apprezzamento economico al conduttore
dell’iniziativa è lasciato, come di consueto, alla libera scelta
dei partecipanti.
Gli interessati sono pregati di rivolgersi alle persone dalle
quali hanno ricevuto il volantino oppure direttamente a
mauro.vaccani@tin.it entro il 15 settembre 2015, così che
sia possibile predisporre nel migliore dei modi l’accoglienza.

Gruppo di studio, ricerca e dialogo

Capire il nostro destino
Una proposta per considerare in chiave scientifico spirituale le
grandi domande sul senso di quello che ci capita, e sulle
connessioni della nostra vita con gli altri e col cosmo

Biblioteca Comunale di Olgiate Comasco
sabato, ore 14.15 - 17.30
19 settembre 2015
17 ottobre 2015
28 novembre 2015
16 gennaio 2016
20 febbraio 2016
16 aprile 2016
14 maggio 2016
11 giugno 2016

Corso fondamentale: ore 14.15 – 15.45
Seminario di approfondimento: ore 16.00 – 17.30
I lavori saranno guidati dal Prof. Mauro Vaccani con
la collaborazione di tutti i partecipanti

Corso fondamentale

Seminario di approfondimento

Una scienza del karma

I nessi di destino
di personalità storiche esemplari

Nel maggio 1910 Rudolf Steiner tenne ad Amburgo, di fronte
ad oltre 500 persone, un ciclo di undici conferenze ora raccolte nel
volume Le manifestazioni del Karma (Editrice Antroposofica,
Milano). Affrontano i temi più importanti delle problematiche
legate al destino dell’uomo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

se il karma esiste, e se riguarda tutta l’umanità,
se coinvolge anche il mondo animale,
che nesso ha con le malattie,
se ne fanno parte anche gli incidenti che ci capitano,
se è in relazione con le catastrofi naturali,
se riguarda anche le Gerarchie spirituali,
in che misura interviene nella nostra determinazione sessuale,
che spazio lascia alla libertà,
che ruolo giocano in esso gli Esseri del male,
...

Proponiamo uno studio guidato dei meravigliosi contenuti di
quel corso: ogni conferenza verrà introdotta, articolata e illustrata
così da facilitarne lo studio individuale. Prima di passare a quella
successiva verrà data la possibilità di porre domande, valutare
insieme quanto appreso, cominciare ad intravvederne le possibili
applicazioni nell’ambito della vita quotidiana.
Il Corso ha un carattere introduttivo e viene congegnato in modo
da essere adatto sia a chi vuol muovere i primi passi, sia a chi
voglia consolidare la conoscenza degli elementi fondamentali di
questa nuova “scienza”.

Analisi delle biografie karmiche presentate da Rudolf
Steiner nelle conferenze VII-XII del primo volume del
ciclo “Considerazioni esoteriche su Nessi Karmici”
Dopo aver illustrato, nelle prime sei conferenze di
quel volume, le sette leggi fondamentali che presiedono
la formazione del destino, Rudolf Steiner offre una serie
di biografie di personaggi che hanno svolto un ruolo
importantissimo nella cultura e nella storia, e le rilegge
coi metodi scientifico spirituali sviluppati grazie alla sua
veggenza.
Ripercorreremo i suoi pensieri elaborando soprattutto
le comunicazioni sulle tante personalità citate, e lo
faremo col preciso proposito di imparare, studiando
questi esempi, a leggere con la medesima metodica il
nostro destino e quello degli uomini a noi legati.
La ricerca è aperta a tutti gli interessati, e può contare
sull’apporto corale di numerose persone che, ormai da
molti anni, si dedicano ad essa.

