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Ciclo di tre conferenze pubbliche:
Lunedì 2, Martedì 4 e Giovedì 6 Agosto 2004, ore 21.00
Biblioteca di Lanzo, Lanzo

Le Scienze Exoteriche ed Esoteriche:
• La causa di esistenza delle due conoscenze umane - exoterica ed esoterica. “Il
Signore … non rivelò ai molti ciò che ai molti non apparteneva, ma ai pochi a cui Egli
sapeva che essi [Misteri] appartenevano ed i quali erano capaci di riceverli …” (S.
Clemente d’Alessandria). La Scuola di Pitagora come un esempio: il sistema pitagorico
del calcolo numerico e numerologia (nume - divinità, numerologia - scienza divina).
• Ritmo cosmico manifestato come quattro “onde spirituali”: Induismo, Ebraismo,
Cristianesimo e la concezione futura del mondo. Connessione con la precessione
dell’asse terrestre e con le costellazioni Zodiacali: Gesù - IXOVC (pesce, greco). Croci
dell’evoluzione umana: religioni sinergiche e gerarchiche.
• Cristianesimo essoterico e esoterico. “Tra i perfetti parliamo, si, di sapienza, ma di
una sapienza che non e’ di questo mondo, … parliamo di una sapienza divina,
misteriosa, che e’ rimasta nascosta …” (1 Cor:2,6-7).
• Lo scopo dell’umanità nell’era dell’Acquario (2160 anni) e la particolarità della
concezione futura del mondo come sintesi della scienza, religione e filosofia
(Universologia).
• Tre piani causali e quaternario primordiale della Realtà Unica. Perché sono 3: gli
aspetti di Dio nelle religioni principali, le particelle elementari per ogni tipo di
interazione in fisica e i mesi in ogni stagione dell’anno? Perché sono 4: “bestie in
mezzo al trono e intorno al trono” di Dio (Apocalisse:4,6), tipi di interazione in fisica
e le stagioni dell’anno? Perché sono 12=3x4: Angeli nella Apocalisse di Giovanni, gli
archetipi umani e le ore del giorno?
• E’ l’umanità pronta per la sapienza divina? ”Vi ho dato da bere latte, non un
nutrimento solido, perché non ne eravate capaci. E neanche ore lo siete: perché siete
ancora carnali” (1 Cor:3,2-3).
La partecipazione dei cittadini sarà gradita, libera, gratuita
(N.B. Per ulteriori informazioni telefonare al nr. 031-26.29.95 / 031-30.49.67)

