giudaismo, buddismo,
cristianesimo e islam

la croce del monoteismo:
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giovedì 28 gennaio
incontro di approfondimento
sul tema:
PSICOSISTEMOLOGIA

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

“Il vero filosofo, lo studioso della
Saggezza Esoterica, trascura interamente le personalità, le credenze
dogmatiche e le Religioni particolari. Inoltre, la Filosofia Esoterica riconcilia tutte le Religioni, le spoglia
delle loro vesti umane esteriori e
mostra che la radice di ognuna è
identica a quella di qualsiasi altra
grande Religione. Essa dimostra la
necessità di un Principio Divino Assoluto nella Natura. Non nega la Divinità, come non nega l’esistenza
del sole. La Filosofia Esoterica non
ha mai respinto “Dio nella Natura”
né la Divinità come Essere assoluto
ed astratto. Essa rifiuta solo di accettare tutti gli dèi delle cosiddette
Religioni monoteiste, dèi creati dall’uomo a propria immagine e somiglianza; un’infelice e sacrilega caricatura dell’Eterno Inconoscibile” (H.P.Blavatsky, “La Dottrina Segreta”).

i pensieri introduttivi:
"Non vi è religione superiore alla
verità” (Mahârâjah di Benares).
spaziocreativo

corso XXII marzo 39, Milano
giovedì 28 gennaio
ore 18.30-20.30

incontro sul tema
LA CROCE DEL MONOTEISMO:
giudaismo, buddismo,
cristianesimo e islam

condotto dal
Dr. Alexander Pelmenschikov

“Non dovete credere solo perché
alcune cose sono contenute in
antichi manoscritti, non dovete
credere solo perché questa e’ la
fede del vostro paese, non dovete
credere solo perché siete stati
indotti a farlo dai vostri genitori e
dai vostri maestri, ma ragionate
sulla verità delle cose, e se dopo
averle analizzate ritenete che siano buone, allora credeteci, vivete
in armonia con esse ed aiutate gli
altri a farlo” (Budda).
“Qualunque sia il piano sul quale
agisce la nostra coscienza, le
cose appartenenti a quel determinato piano sono, per il momento,
come noi stessi, le nostre uniche
realtà. Ma, innalzandoci gradatamente sulla scala del progresso,
percepiamo che negli stadi attraversati abbiamo scambiato delle

ombre per realtà; e che il progresso ascendente dell’Ego consiste
in una serie di risvegli progressivi,
ognuno dei quali porta in sé l’idea
che adesso abbiamo finalmente
raggiunto la “realtà” (H.P.Blavatsky, “La Dottrina Segreta”).

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.

