Villa Rospigliosi, via San Rocco 2 – CENTRALE ZUGLIANO (Vi)
Sabato 30 aprile 2022, ore 8.30 – 13.00

I Vangeli e la Vita

Guarire con le forze dell'anima
I miracoli terapeutici nei Vangeli
a cura del Prof. Mauro Vaccani
Una delle attività più importanti compiute da Cristo è stata la guarigione dei malati.
Lo ha fatto con coloro che erano fisicamente debilitati, coi paralitici, coi lebbrosi, con gli
indemoniati e perfino coi morti. Le pagine evangeliche che raccontano quelle vicende
possono ancora dirci qualcosa? Sono processi magici oppure mostrano che si può guarire
anche a partire dall'anima? I Vangeli ci insegnano verità utili per quando noi siamo malati e
per le occasioni di vita in cui possiamo professionalemente o umanamente dedicarci alla
cura degli altri?

PROGRAMMA
Ore 08.30

La mappa completa e ordinata di tutti i testi terapeutici dei Vangeli.
Una classificazione in base alle parti costitutive umane.

Ore 10.30

Analisi di due vicende speciali:
La guarigione dell'emorroissa e della figlia di Giairo (Lc 8, 40-55)
La guarigione dell'epilettico indemoniato dopo la Trasfigurazione
(Lc 9, 37-43).

Ore 12.00

Immagini e parole terapeutiche tratte dai Vangeli: un tesoro per la mente
e per il cuore.

Modalità organizzative
L'incontro si svolgerà a villa Rospigliosi, Centrale Zugliano via San Rocco 2.
Comporta un costo di Euro 3 per l'affitto della sala che ci ospita. Chi volesse fruire anche
del pasto potrà farlo, al prezzo di Euro 15.
Il libero apprezzamento per il Relatore è destinato alle attività di solidarietà per i
bambini tibetani e indiani promosse dalla OdV - Sidare
Per ulteriori informazioni: michela.cappellotto@gmail.com – 339.8028849
Chi lo desidera potrà partecipare anche all'incontro che inizia la sera precedente,
con la cena delle ore 19.00, sempre nel medesimo luogo. Mauro ci presenterà una
conferenza che Steiner tenne agli operai del Goethenum la mattina del 27 dicembre
1922. Gli avevano chiesto: perchè compaiono i contagi delle malattie? Si può cenare,
pernottare e fare colazione in loco al costo di Euro 50.
Iscrivetevi, per cortesia, entro il 20 aprile 2022 rivolgendovi a
michela.cappellotto@gmail.com - 339.8028849

Tutti sono cordialmente benvenuti!

