
Invito al Seminario di studio scientifico spirituale  
Verona - 2013/2014 

 
 
A Grezzana (provincia di Verona), ogni seconda domenica del mese, con inizio domenica 13 ottobre 2013 (tra 
le 10,00 e le 17,00), presso la  sede  dell’Associazione Professionalità Etica (Via Monte Comun 40), si svolge un 
seminario di studio sul tema: 
 

Lo Spirito 
nella vita sociale  

ed economica 
 

 

Ogni incontro si articola in due parti.  

Al mattino si approfondisce attivamente il tema indicato e si 
consolida il metodo di lavoro scientifico-spirituale, cogliendo il 
nesso tra pensieri e sentimenti stimolati dallo studio e la 
propria esperienza. 

Nel pomeriggio si lavora   all’acquisizione   e applicazione di 
strumenti finalizzati allo sviluppo dei processi di cambiamento 
nella vita personale e di relazione.  

Il testo di riferimento per lo studio svolto il mattino è: R. 
Steiner, Cultura, politica ed economia, Edizioni Archiati. È 
opportuno che gli interessati ne portino con sé copia agli 
incontri. Per i lavori del pomeriggio serve carta e penna. 

La conduzione è di Raffaello Zonin (cultore del filone di 
pensiero scientifico-spirituale ispirato a R. Steiner). 

La partecipazione è libera, la prenotazione è opportuna; si 
raccomanda  la  puntualità  sull’orario  d’inizio. I costi di fruizione 
della sede e il riconoscimento al contributo del conduttore 
sono affidati al libero apprezzamento dei partecipanti. Per il 
pranzo ciascuno è invitato a portare qualcosa per sé o da 
condividere con gli altri. 

È  gradita  l’estensione  di  questo  invito  a  persone  che  possono  
essere interessate. 

 

 
Raffaello Sanzio: San Michele debella Satana 

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli organizzatori: Antonio Scioscia tel. +39 345.38.98.123, e-mail 
direbene@gmail.com; Raffaello Zonin tel. +39 349.22.345.89, e-mail: raf.zonin@gmail.com. 
 

Come arrivare alla sede del seminario 

 Da Verona: seguire indicazioni per Grezzana > Stallavena > Vigo > Monte Comun > via Monte Comun 40. 
 Dall’autostrada   A4: uscita Verona-est > tangenziale-est: seguire indicazione Valpantena > Grezzana > 

Stallavena > Vigo > Monte Comun > via Monte Comun 40. 
 Dalla stazione FS di Verona Porta nuova: contattare preventivamente gli organizzatori per il servizio di 

trasporto personalizzato. 
 In caso di difficoltà nell’identificazione  del  percorso telefonare al +39 349.22.345.89. 
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