centro

psicologia cardinale

corso 22 marzo, 39 - Milano
giovedì 25 giugno, ore 19.00-22.00
cena esoterica a tema

chi siamo noi
nell’Universo?

relatore: Alexander Pelmenschikov, Ph.D.

L’incontro si svolge attorno ad una buona tavola, prendendo
lo spunto iniziale da una domanda inerente all’argomento
proposto. Non è un semplice scambio di opinioni, ma rappresenta una modalità per approfondire insieme un tema esistenziale, nel segno, per quanto possibile, di uno spirito di
ricerca autentico, volto a spaziare tra scienza, religione, filosofia e arte.
I partecipanti sono stimolati a riflettere criticamente su temi
fondamentali della vita, esaminare le loro convinzioni ed acquisire maggiore consapevolezza di se stessi in un costruttivo confronto con gli altri.
La serata è condotta dal dott. Alexander Pelmenschikov secondo lo stile di un vero e proprio “gruppo di ricerca” gustando i piatti di una buona cucina ed i vini di una buona cantina.
Il gruppo è composto da massimo dodici persone.
Costo di partecipazione: 20 EU (+ 5 EU per chi non ha la
tessera della Associazione).
Se sei interessato e vuoi partecipare da solo o con amici
telefona con anticipo di almeno due giorni a Maria Cristina
Trotta (338 3605539) o a Michela Ricaldone (339 3399979).
Il relatore: Alexander Pelmenschikov, Ph.D., è un fisico teorico,
che ha lavorat o presso varie università in Russia, Italia, Olanda,
Stati Uniti, S vezia e ha pubblicato più di 100 lavori scientifici sulla
fisica quantistica in riviste internazionali. Sette anni fa ha cambiato
il campo dei suoi interessi per una branca nuovissima della scienza
esoterica - Psicologia Cardinale che si è s viluppata recent ement e in
Russia (Scuola Astroesoterica - www.astrosystemology.info). Dopo
studi e pratica dei metodi della Scuola in stretta collaborazione con
i più grandi esponenti di questa scienza, A. Pelmenschikov è diventato il rappresentante della Scuola in Europa Occidentale.

