il senso esoterico del Natale:
la seconda nascita

"Io sono la via, la verità e la vita.
Nessuno può venire al Padre, se
non per mezzo di me” (Gv 14:6)

giovedì 17 dicembre, ore 18.30-20.30

spaziocreativo

Il relatore: Alexander Pelmenschikov,
Ph.D., è un fisico teorico, che ha lavorato
presso varie università in Russia, Italia,
Olanda, Stati Uniti, Svezia 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
(Scuola Astroesoterica, Russia). 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.
www.astrosystemology.info
www.la-quarta-porta.info

PSICOSISTEMOLOGIA
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incontro di approfondimento
sul tema
IL SENSO ESOTERICO DEL
NATALE:
LA SECONDA NASCITA
condotto dal Dr. Alexander
Pelmenschikov
giovedì 17 dicembre
ore 18.30-20.30
presso: centro La Sfera
corso XXII marzo, 39, Milano

i pensieri introduttivi:
"Ma a tutti quelli che lo hanno
ricevuto egli ha dato il diritto di
diventare figli di Dio, cioè a coloro che credono in lui.
Non diventano figli di Dio per
una rinascita fisica, risultante
dalla volontà dell'uomo o dalla
sua passione,
ma sono nati da Dio"
(Gv 1:12,13)
"Ti assicuro questo: se una persona non nasce dall'acqua e
dallo Spirito, non può entrare
nel Regno di Dio. Ciò che nasce dal corpo umano è umano,
ma ciò che nasce dallo Spirito è
spirito. Perciò, non essere sorpreso, quando ti dico che devi
nascere di nuovo!"
(Gv 3:5-7)
"Cristo è in noi speranza della
gloria"
(Col 1:27)

Gli incontri includono un aperitivo per favorire la reciproca e informale conoscenza.
Costo di partecipazione: 20 EU
(più 10 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 allo 392 015 66 23.

