
 

 "O popolo della terra, uomini nati e fatti dagli elementi, 

ma con l’essenza del divino in voi, 

sorgete dal vostro sonno, levatevi dalla vostra ignoranza. 

Sappiate che la vostra casa non e’  la terra ma la luce ... 

Preparatevi a risalire attraverso i sette anelli 

per unirvi alla luce eterna” 

(Hermes Trismegistus) 

  

Abbiamo piacere di invitarVi agli 

  

incontro di approfondimento 

sul tema 

  

IL SENSO DELLA VITA UMANA  

 

condotti dal Dott. Alexander Pelmenschikov 

sabato 31 ottobre dalle 16.00 alle 18.00 

presso: via Tommaso Grossi 36, Como 

  



i pensieri introduttivi: 

  

"IO SONO la Via e voi non mi seguite. 

IO SONO la Verità e voi non mi credete. 

IO SONO la Vita e voi non mi cercate. 

Se siete infelici non rimproveratelo a ME!" 

(Io Sono)  
  

   

"Quando, in contatto con il Sé superiore, l’uomo partecipa alla conoscenza dello scopo, 

e giunto in vetta alla montagna della visione abbraccia più vasti orizzonti, con 

prospettive diverse, si rende conto che la legge altro non e’ che impulso spirituale, 

incentivo e manifestazione di quell’Essere in cui egli vive e muove. Apprende che 

quell’impulso esprime un proposito intelligente, saggiamente diretto e basato sull’amore. 

Comincia allora ad applicare con intelligenza la legge, o ad aprirsi a quell’impulso 

vivente spirituale nella misura che il suo organismo gli consente di reagire ad esso, di 

trasmetterlo e usarlo. Cessa di opporre ostacoli e comincia a trasmettere. Pone fine al 

ciclo della vita chiusa ed egocentrica, e spalanca le porte all’energia spirituale. La legge 

che prima temeva e di cui diffidava, viene riconosciuta quale mezzo di azione 

purificatrice e vivificante che lo sospinge, con tutte le creature di Dio, verso una meta 

gloriosa” (A. Bailey, Trattato di Magia Bianca o La Via del Discepolo) 

   

“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)   

   

  

"Cercate piuttosto il regno di Dio e tutto il resto vi sarà dato in aggiunta" (Lc, 12:31) 

  

  



 Iscrizione ed informazioni telefonando allo 031-268178 (Anna Bignami). 

   

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). 

 


