Fondazione LE MADRI

Vita tra morte e nuova nascita
La parte invisibile della nostra Biografia
Conferenza pubblica e seminario

Con Olivia Oeschger e Daniela Dall’Oro
Venerdì 13 Ottobre 2017, alle ore 21, conferenza introduttiva aperta al pubblico (gratuita)

Sabato 14 Ottobre 2017, dalle ore 9:00 alle 18:00, seminario

Presso la Fondazione LE MADRI a Rolo (RE), in Via Porto n. 4
Per comprendere ciò che ci accade nella vita sulla Terra dobbiamo capire che cosa
accade nella vita dopo la morte: elaboriamo l'incarnazione passata e prepariamo
quella successiva. Soltanto nel corso dell'incarnazione sulla Terra l'uomo è libero e
ciò significa che è nella condizione di cambiare ed evolvere. Nella vita dopo la morte
faccio ritorno nel mondo spirituale dove non c'è libertà e siamo soggetti alle regole e
alle leggi del cosmo. In quel tempo avvertiamo il bisogno del compenso, matura e
prende forma un piano, un programma, un progetto. Grazie ad esso ci è reso
possibile, nella vita successiva incontrare di nuovo quella precisa persona e produrre
un cambiamento (da Robert Gorter - La biografia umana II).

Il tema sarà trattato in modo panoramico e teorico nella relazione del venerdì sera (incontro
gratuito a partecipazione libera).
Il lavoro seminaristico/esperienziale nella giornata del sabato approfondisce i vari aspetti.

Testi consigliati:
Robert Gorter: "La biografia umana. Parte 2” (Associazione Amici della Scuola Steineriana)
Rudolf Steiner: "Il Mondo dello Spirito e la sua Azione sull'Esistenza fisica - L'Operare dei
Defunti nel Mondo dei Vivi” (Editrice Antroposofica)
I testi citati sono reperibili anche tramite il link https://www.rudolfsteiner.it/shop/libri/
L’iscrizione al seminario di sabato 14 Ottobre è obbligatoria. Per le iscrizioni inviare e-mail
all’indirizzo info@fondazionelemadri.it comunicando nome, cognome e recapito telefonico.
Contributo 50 euro da versare all’arrivo in sede.
Vi preghiamo, per motivi organizzativi, di prenotare il pranzo al momento dell’iscrizione (tramite
e-mail per iscrizione). Pasto 15 euro. Vi preghiamo inoltre di segnalare eventuali allergie,
intolleranze, disturbi alimentari o altre esigenze. Queste informazioni sono necessarie poiché
verranno serviti menù fissi.
Per motivi di tempo legati al rispetto del programma non sarà possibile preparare pietanze o altri
piatti diversi dal menu di giornata. Grazie per la collaborazione!
Durante la giornata sono previste pause caffè. Termine iscrizioni 6 ottobre 2017.

ALBERGHI (prenotarsi autonomamente)
ROLO (200 m) B&B Reboglio, via C. Battisti 59 - tel 0522 666913 - 338 6755342
Agriturismo Dosso al Porto, via Porto 16 - tel. 333 3507499
NOVI DI MODENA (4 km) B&B Ponte Catena 45 - tel. 339 6164014 - 059 676160 – 3486722878
B&B L’Alloro, via Martiri della Libertà 19 - tel. 347 3299033 - 339 4822910
FABBRICO (5 km) Albergo Soliani, via Giacomo Matteotti 10 - tel. 0522 665915
Hotel San Genesio, via Piave 35 - tel. 0522 665240
REGGIOLO (4 km) Agriturismo Lucchetta, via San Venerio 86 - tel. 0522 971150 - 339 6377675
B&B La Casa di Cecilia, via Aurelia 4 - tel. 338 8314216
B&B Loghino Moretti, Strada Caselli 2 - tel. 347 6424960 - 347 2482537
Hotel Villa Nabila, via G. Marconi 4 - tel. 0522 973197
Hotel Gonzaga, via P. Malagoli 5 - tel. 0522 974737
Albergo Fonda, via Guastalla 343 - tel. 0522 975300 - 338 6691385
B&B in via Caboto 2, zona ind. Ranaro - tel. 0522 973001 - 340 3853292
Agriturismo Boschi, via Cattanea 54 - tel. 0522 972745
BRUGNETO (Reggiolo) Albergo Fonda, via Guastalla 341 - tel. 0522 975300 - 338 6691385
PEGOGNAGA (10 km) Hotel 900, via N. Sauro 1 - tel. 0376 55063

