
                                                                                                                                           

 

                                 Assessorato alla cultura 
“...quando varchiamo la porta della morte, conserviamo il corpo eterico, 

mentre deponiamo completamente il corpo fisico, 
lo vediamo abbandonato agli elementi esterni. 

Ma la sua forma, che venne elaborata per milioni e milioni di anni, 
va perduta nella sua essenza o viene conservata in qualche modo?” 

(Rudolf Steiner, Da Gesù a Cristo, conf. 9 ottobre 1911) 
 

Voghera, domenica 6 Marzo 2016 - ore 9:00 – 13:30 

 

Emeroteca della Biblioteca Civica “Ricottiana”  
via Gramsci 1 

(pianterreno, Ex Caserma di Cavalleria) 

 

Il corpo della resurrezione 

Il Mistero della Pasqua alla luce della scienza dello spirito 

      
a cura del Prof. Mauro Vaccani  

 

Che differenza c'è fra reincarnazione e resurrezione? 
Quest'ultima riguarda soltanto l'anima e lo spirito, o anche il corpo? 
È una faccenda del dopo morte o ci interessa sempre, anche adesso?   
 
Da un po' di tempo il corpo fisico è al centro della nostra attenzione, molto 

più di quanto lo sia stato fino a pochi decenni fa. Lo custodiamo, lo curiamo, lo 
valorizziamo come mai abbiamo fatto in precedenza. Poi arriva la morte, …e 
ben presto – anzi, il più presto possibile – deve sparire. 
   Ma qual è il vero destino del corpo? Ha già in sé attualmente le potenzialità 
che gli consentono di vincere la morte? È una realtà puramente materiale o 
contiene in sé, proprio come corpo fisico, un'essenza spirituale? 

 

Programma 

 

ore   9.00 – 11.00 Il corpo fisico spirituale durante la vita e dopo la 
morte: una lettura antropologica del mistero 
della resurrezione 

 
ore 11.30 – 13.30 Elaborazioni sulle comunicazioni specifiche di 

Rudolf Steiner sul tema: conferenze VI-VIII del 
ciclo “Da Gesù a Cristo”, Editrice Antroposofica, 
che verranno brevemente sintetizzate 

 
Note organizzative 

 

La sede è facilmente raggiungibile per chi arriva in auto dai caselli autostradali di Voghera 
e Casei Gerola (possibilità di parcheggio nelle immediate vicinanze) e dista dieci minuti a 
piedi dalla stazione ferroviaria. Info -  Federica: 0131.800344; Mariapia: 3355293639. 

Tutti sono cordialmente benvenuti! 
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