
“Se con l’andar del tempo gli uomini impareranno a lasciarsi avvicinare dalla morte,
come essa si avvicinò al Cristo Gesù,

 la morte allora in verità sarà il germe della vita”
(Rudolf Steiner, Il Vangelo di Giovanni in relazione…XIII conferenza, p. 255)

TARTANO (Sondrio) – Incontro residenziale autunnale 2015
venerdì 23 ottobre ore 20.30 – domenica 25 ottobre ore 12.30

In cammino  verso la morte    
Accompagnare i morenti e prepararci a morire

a cura del prof. Mauro Vaccani

E'  la  quindicesima  volta  che  ci  ritroviamo  a  Tartano,  in  autunno,  per  un  incontro 
residenziale dedicato ai Defunti. Nel corso degli anni abbiamo sempre lavorato attorno alle 
grandiose verità conoscitive sulla morte e sul dopo morte che ci  sono state offerte da 
Rudolf Steiner  

Questa  volta  al  centro  al  centro  della  nostra  ricerca   ci  saranno  una  serie  di 
testimonianze.

Le  ascolteremo con  attenzione  perchè  vogliamo imparare  non  solo  a  conoscere  la 
verità, ma anche a portarla nella nostra vita.

Programma
Venerdì 23 ottobre, ore 20.30 – Conferenza
Nella sala parto della nascita spirituale. Conoscenze spirituali e proposte introduttive.

Sabato 24 ottobre, ore 9.00 – 12.30
L'accompagnamento fisico dei morenti. Testimonianze di medici e terapisti. Dialogo

Sabato 24 ottobre, ore 16.00 – 19.30
L'accompagnamento animico dei morenti. Testimonianze di esperienze. Dialogo

Domenica 25 ottobre, ore 9.00 – 12.30 – Conferenza
Accompagnare  spiritualmente  il  passaggio  della  soglia.  Il  morire  esemplare  di  

alcune personalità e le attività interiori adeguate per stare accanto ai morenti.

Tutte le persone interessate sono cordialmente benvenute!

Note organizzative
 L’incontro  si  terrà  presso  l’Albergo  Vallunga (tel.  0342.645100).  Sono  a 

disposizione 10 camere e la pensione completa, in camera doppia senza bagno, ammonta 
a  Euro 45; per la doppia con bagno Euro 48, per la singola senza bagno  Euro 48, singola 
con bagno Euro 52. I prezzi sono riferiti a persona. Telefonate in Albergo per prenotare. 
Tartano è un piccolo paese collocato a m. 1200, in un luogo incantevole, attorniato da alti  
monti, ricco di acque e offre la possibilità di passeggiate molto piacevoli. Si raggiunge, con 
mezzi propri, percorrendo la SS 36 fino a Colico, seguendo per 13 chilometri le indicazioni 
per Sondrio e Bormio e, dopo un lungo viadotto, svoltando a destra all’indicazione Tartano.

 Si  rivolga  direttamente  a  me  (mauro.vaccani@tin.it)  chi  volesse  offrire  o 
avesse bisogno di passaggi in auto.
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