
“Noi non coltiviamo la scienza dello spirito spinti da curiosità o da astratta sete di sapere: 
al contrario, per dare all'anima il necessario nutrimento, e con la conoscenza del Mistero 

del Golgota le diamo la possibilità di sviluppare in sé sensazioni e modi di sentire di cui ha 
assoluto bisogno per superare l'abisso descritto fra morte e nuova nascita”  

(Rudolf Steiner, Milano 26 ottobre 1912) 
 
  

TARTANO (Sondrio) – Incontro residenziale autunnale 2016 
venerdì 21 ottobre ore 20.30 – domenica 23 ottobre ore 12.30 

 

L'esperienza del Paradiso 

La vita dell'anima nei sette cieli planetari presentata da Rudolf Steiner 
a cura del Prof. Mauro Vaccani 

 
Nell'inverno 1912/3 Steiner tenne a Berlino un organico ciclo di dieci conferenze 

dedicato al tema “Vita da morte a nuova nascita” (Ga 141). Completò quelle importanti 
esposizioni con venti altre conferenze, raccolte in un volume dell'opera omnia tedesca  
intitolato Ricerche occulte sulla vita tra morte e nuova nascita (Ga 140). Cinque di esse 
erano già disponibili in italiano pubblicate dall'Editrice Antroposofica, tutte le altre sono 
state tradotte nell'ambito della nostra iniziativa “Tradurre Steiner” e pubblicate in sette 
quaderni ora disponibili. 

 
Accanto ad altre comunicazioni, il tema dominante è quello della descrizione delle 

esperienze che vengono vissute dalle anime – anche se con diversi gradi di coscienza – 
mentre attraversano i cieli della Luna, Mercurio, Venere, Sole, Marte, Giove, Saturno. 
Abbiamo, qui, la miglior descrizione di quel che tradizionalmente chiamiamo il Paradiso. 

 
In sette unità di lavoro, ognuna dedicata a un cielo planetario, ripercorreremo quanto 

disse Steiner, tenendo sullo sfondo le immagini che anche Dante, nel suo Paradiso, ce ne 
offrì. Partiremo dal cielo della Luna e arriveremo a quello di Saturno, animati dalla 
certezza che il conoscere è sempre una bella preparazione allo sperimentare. 

 
Chi desiderasse prepararsi, potrà chiedere i sette quaderni a mauro.vaccani@tin.it. 
 

 
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. 

 
Tutti  sono  cordialmente  benvenuti! 


