Viadana (MN) – Sabato 9 luglio 2016 ore 9.00 – 16.00

«... poiché la malattia da nessun altro motivo viene provocata,
se non da quello di avere la possibilità della guarigione.»
Rudolf Steiner

Salute e malattia alla luce del karma
Uno sguardo sereno e articolato sulle cause profonde
Giornata di studio
A cura del Prof. Mauro Vaccani

Presentazione

Vogliamo provare a sfidare il caldo e l'estate per accostarci di nuovo ai complessi pensieri di
Rudolf Steiner proprio su uno dei temi più importanti della sua scienza dello spirito, in perfetta
continuità col primo incontro dello scorso anno, che si intitolava: “Star bene: una faccenda solo del
corpo?”
Proponiamo una giornata di studio suddivisa in quattro unità di lavoro di circa novanta minuti
l'una con un taglio dialogico che permetterà a tutti di partecipare attivamente.
Condivideremo piacevolmente insieme le pause e il pranzo, con il contributo di Albero della
Natura e Gruppo Vicini.

Programma e contenuti delle quattro unità
1a unità : Cos'è il karma secondo Rudolf Steiner?
Per rispondere a questa domanda avremo la possibilità di tracciare un quadro sintetico della sua
vita e delle sue opere, che serva da introduzione.
2a, 3a e 4a unità : Un primo approccio al tema mediante l'analisi di tre sue conferenze
tenute nel maggio 1910 (tratte dal volume: “Le manifestazioni del Karma”)
Ecco i temi più rilevanti delle tre conferenze:
18 maggio 1910
La salute e la malattia alla luce del Karma.
Malattia nel mondo vegetale, animale e umano.
Effetti della malattia nella vita dopo la morte.
19 maggio 1910
Curabilità e incurabilità in relazione al Karma.
Tre esempi di malattie karmiche.
Gli influssi degli Esseri del male.
20 maggio 1910
Le malattie croniche.
Malattie evitabili e loro trasformazione in impulsi spirituali.
Distinzione fra le malattie karmiche e quelle causate da fattori esterni.
Tutti saranno cordialmente benvenuti. Non sono previsti costi per la partecipazione alle
conferenze. Il compenso per il relatore è lasciato al libero apprezzamento dei presenti.

Note organizzative

La giornata di studio si terrà presso la Cooperativa Sociale “Palm”, via Codisotto, 8 - Buzzoletto
MN (sala climatizzata).
Per informazioni rivolgersi a:
Cristina Forni
cell. 338 3802214 e-mail: effecri64@gmail.com
Giancarlo Rossato
cell. 334 3263425 e-mail: gianca63@alice.it
Marisa Pizzamiglio
cell. 349 7513550 e-mail: maripizza@hotmail.it

