
INCONTRI PER L’ANIMA
2015 - 2016
Anno Quinto

Agri.Bio.Piemonte
Loc. San Sebastiano, 1

Cissone (CN)

Questi incontri vogliono semplicemente creare    immagini ed ispirazioni   per  nutrire e
far crescere la nostra anima. I temi degli incontri sono basati sulla conoscenza
antroposofica donataci da Rudolf Steiner. Le conferenze, tenute da Ivo Bertaina, si
terranno presso la sede di Agri.Bio la sera, in linea di massima, del primo martedì del
mese da settembre a giugno: un ritmo mensile di calore e di luce per accompagnare le
nostre anime in perenne movimento ed in perenne fame di nuove forze spirituali.
La partecipazione è libera a tutti, soci e non,  con libero apprezzamento individuale: il
ricavato verrà interamente devoluto per la Fondazione Agri.Bio.
Occorre solo iscriversi tramite l’apposita scheda che troverete nel retro del programma.
Ogni conferenza ha un suo tema specifico, si raccomanda la puntualità e la disponibilità a
cantare insieme.

Gli incontri si tengono presso la sala Corsi della sede di Agri.Bio a Cissone (CN)
Località San Sebastiano, 1.
TEL 0173 748211, FAX 0173 748728; e-mail stampa@agribionotizie.it

PROGRAMMA

 1° Incontro: Martedì 8 Settembre 2015 ore 21,00 – 23,30: “A
proposito delle forze eteriche”

 2° Incontro: Martedì 6 ottobre ore 21,00 - 23,30: “A proposito
delle forze eteriche 2a parte”

 3° Incontro: Martedì 10 novembre ore 20,30 – 23,00: “Sulla
morte e sulla reincarnazione”

 4° Incontro: Martedì 1 dicembre ore 20,30 – 23,00: “Il Natale ed
il peccato originale”



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
“INCONTRI PER L’ANIMA” AGRI.BIO 2015 -2016

NOME………….........................................…………………………………………...
COGNOME………………………………..........................……………………….....
VIA…………………………………………………………...........................……......
CITTA’……………………………………PROV..………..CAP…………...............
TELEFONO………………………………………………………………...................
FAX…………………………………. CELL…………………………………………
E-MAIL……………………………………………………………........................…..

Iscrizione  agli incontri (segnare con una X gli incontri scelti)

1° Incontro              2° Incontro              3° Incontro

4° Incontro 5° Incontro 6° Incontro

7° Incontro 8° Incontro 9° Incontro

10° Incontro Tutti gli incontri

Data                                                                   Firma
………………..……..………..                       ……….……..…………………….……

Si prega  di inviare  questa scheda compilata alla segreteria Agri.Bio  Loc. S. Sebastiano,1
12050 Cissone CN; tel. 0173 748728, via fax 0173 748728 o  mail
stampa@agribionotizie.it


