il significato esoterico
della Pasqua

Gesù ha detto: "Ho lanciato una
fiamma nel Cosmo e la custodisco affinché arda” (Vangelo di
Tommaso)

giovedì 4 marzo, 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 SIGNIFICATO ESOTERICO
DELLA PASQUA
condotto dal Dr. Alexander
Pelmenschikov
giovedì 4 marzo
ore 18.30-20.30
presso: centro La Sfera
corso XXII marzo, 39, Milano

i pensieri introduttivi:

Gli incontri includono un aperitivo per favorire la reciproca e informale conoscenza.

Gesù ha detto: “Il Cielo passerà, anche il Cielo che sta sopra
passerà ma i morti non vivranno e i vivi non moriranno” (Vangelo di Tommaso).

Costo di partecipazione: 20 EU
(più 10 EU per chi non ha la tessera della Associazione).

"L'ora è venuta, in cui il Figlio
dell'uomo deve essere glorificato. In verità, in verità vi dico: Se
il chicco di grano caduto in terra
non muore, rimane solo; ma se
muore, produce molto frutto.
Chi ama la sua vita la perde, e
chi odia la sua vita in questo
mondo la conserverà per la vita
eterna” (Gv 12:23-25).
"Cristo è in noi speranza della
gloria" (Col 1:27).
“L’uomo più felice è quello che
in grado di collegare la fine della sua vita con l’inizio di essa” (Goethe).

Se sei interessato e vuoi partecipare da solo o con amici telefona con anticipo di almeno due
giorni allo 392 015 66 23.

