
Centro Spirituale Oasi “Rosa Mistica” –  Torrazzetta di Borgo Priolo (Pavia)

Le dodici porte della nostra anima
Scoprire e valorizzare i Dodici Sensi: una proposta conoscitiva e pratica  

Sabato 13 e domenica 14 Settembre 2014

Relatore: Prof. Mauro Vaccani       
               

Fra i contributi più importanti offerti da Rudolf Steiner alla conoscenza della natura umana spicca 
quello sui sensi: egli  ne amplia il  numero,  aggiungendone ai  cinque universalmente riconosciuti  altri 
sette: il calore, l'equilibrio, il movimento, la vita, la parola, il pensiero e l'io, e soprattutto li identifica quali  
strumenti per collegare il sensibile al soprasensibile.

Il  medico olandese Alfred Soesman per decenni  ha lavorato su quelle indicazioni,  e gli  ottimi 
risultati della sua ricerca sono ora disponibili anche in italiano nel volume I dodici sensi, Natura e cultura 
editrice (Euro 15,00).

Guidati da lui, anche noi cercheremo non solo di capire bene quali siano i sensi e come funzionino, 
ma  attraverso esercitazioni  specifiche  tenteremo  di  individuare  vie  e  modi  per  rafforzare  le  nostre 
capacità sensorie e indirizzarle verso il loro vero obiettivo: diventare porte verso il mondo della nostra 
anima.

Programma:
Sette unità di due ore l'una ci permetteranno di occuparci analiticamente dei vari  

sensi,  secondo una modalità nuova:  la prima ora sarà dedicata alla presentazione dei 

contenuti specifici, mentre quella successiva verrà utilizzata per esercitazioni o lavori di 

gruppo, che consentano di entrare nel concreto della realtà indagata.

Ecco la disposizione oraria delle sette unità:

Sabato   13   settembre:    ore 9.00-11.00 (I)  ore 11.00-13.00 (II)

                                                   ore 15.00-17.00 (III)  ore 17.00-19.00 (IV) . 

                                                   Serata disponibile per libero  scambio di pensieri e di esperienze.

Domenica 14 settembre: ore 8.30-10.30 (V), ore 10.30-12.30 (VI), 

                                                  ore 14.00-16.00(VII)

 

Note organizzative
La sede del  seminario,  il  centro Oasi  Rosa Mistica,  si  trova in  provincia  di  Pavia,  in  località 
Torrazzetta di Borgo Priolo, nel verde delle colline dell’Oltrepò a soli quindici minuti da Voghera. 
Gli organizzatori si rendono disponibili per chi avesse bisogno di eventuali  passaggi in auto da e  
per la stazione ferroviaria. La struttura offre ogni pasto a 15 euro, nonché pernottamento con 
prima colazione a 20 euro a persona. I servizi igienici sono in comune e i posti letto disponibili 
sono per lo più in  camera multipla.  Per  prenotare,  telefonare (meglio attorno alle  20,30)  al  
numero 0383-872238. 

Per ulteriori informazioni: Federica: 338.8654098 -  Maria Pia: 335.5293639


