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La Pietra di Fondazione 
5 gennaio 2023 

Luce divina 
Cristo- Sole, 

riscalda i nostri cuori, 
illumina le nostre menti, 
affinché si volga al bene 

quel che dai cuori 

 fondiamo 
quel che con le menti 

a meta condurre vogliamo. 
Rudolf Steiner  

Care Amiche e cari Amici della Pietra di Fondazione della Società Antroposofica, 
nella fedeltà a un'iniziativa che ha preso l'avvio il 5 gennaio 2011, a Verona, vi invitiamo ad una condivisione online 
dedicata alla Pietra di Fondazione, nella ricerca di avvicinarci alle sorgenti da cui scaturisce. 
Chi la porta nel cuore sperimenta come le parole della Pietra di Fondazione diano saldezza, orientamento, fiducia e 
coraggio per un agire nel mondo colmo di dedizione che si apre sempre più all'incontro con altri. 

"Così miei cari amici, portate i vostri caldi cuori, nei quali 
avete posato la Pietra di Fondazione per la Società Antroposofica, portate i vostri caldi cuori fuori di qui per un 
vigoroso, terapeutico agire nel mondo.E vi verrà aiuto, affinché quanto voi tutti ora volete condurre alla meta rischiari 
le vostre menti." 

Rudolf Steiner 1 gennaio 1924 

Per prepararci vi invitiamo alla lettura della conferenza del 25 dicembre 1923, “Posa della Pietra di Fondazione della 
Società Antroposofica Universale”, contenuta nel ciclo Il convegno di Natale, O.O.260a. 

Il collegamento verrà fatto via zoom il 5 gennaio 2023, dalle ore 18.00 alle ore 19.30.  
Per partecipare all’incontro vi chiediamo per favore  di compilare questo modulo online. 

In attesa di un fecondo lavoro insieme, vi auguriamo un santo Natale di speranza e un Nuovo Anno 2023, nel 
rinnovato coraggio micheliano. 

Mario Piz  Paola Forasacco Renzo Miglioranzi

Associazione ARTE DELL’IO E UMANITÀ APS – Via Rotaldo, 11 – 37123 Verona 
CF 93261310234 – P. IVA 04402180238 – Iscrizione al REA n. VR-417339 del 10/03/2016 

www.artedellio.it – info@artedellio.it – artedellio.it@legalmail.it – 328 55 78 313  
                                        Ente formativo ANTROPOS-SOFIA iscritto presso S.I.A.F. Italia ® con Numero SC 57/10  

Pagina  1

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTANsMrj3eiLDwrmO9hynjPQ9OQcRKE3aeIPETsUxcFw_DUg/viewform?usp=sf_link

