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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. Pelmen-
schikov è diventato il rappresentante della 
Scuola in Europa Occidentale. 

www.astrosystemology.info  
www.la-quarta-porta.info 
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Il cielo, nella sua estasi, sogna  
una terra perfetta 
La terra, nella sua pena, sogna  
un cielo perfetto 
Una paura incantata impedisce  
la loro unione.  

 

Ed è la gioia - Ananda. Essa è al prin-
cipio delle cose ed alla fine, e dapper-
tutto se scaviamo profondamente; es-
sa è “il pozzo di miele ricoperto dalla 
roccia” [Rig Veda]. 

(Sri Aurobindo, La Sintesi dello Yoga) 
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corso XXII marzo 39, Milano 
 
 

mercoledì 25 novembre 
ore 18.30-20.30 

 
 

secondo incontro sul tema 
UOMO e DONNA: 

  
 

TRE TIPI E SETTE LIVELLI DI 
RAPPORTO 

 
 

condotto dal 
Dr. Alexander Pelmenschikov 

Gli incontri sono destinati ad aiutare 
ogni partecipante a conoscere le 
regole che determinano l’armonia nei 
rapporti uomo-donna e ad ottimizza-
re il suo stile di comportamento con il 
sesso opposto. 
 
 
L’approfondimento è rivolto a per-
sone di tutte le età in quanto aiuta a 
superare i problemi dovuti alle diffi-
coltà di stabilire un rapporto di cop-
pia, a migliorare la qualità del rap-
porto attuale, a rivedere e a com-
prendere meglio il significato di una 
relazione passata. 
 
 
I partecipanti sono stimolati ad in-
tervenire liberamente sull’argomento 
trattato, riflettere criticamente su temi 
fondamentali della vita, esaminare le 
loro convinzioni ed acquisire maggio-
re consapevolezza di se stessi in un 
costruttivo confronto con gli altri.  
 
 
La metodologia applicata utilizza 
un insieme dei metodi di Psicosiste-
mologia - un campo nuovo di psico-
logia transpersonale in cui si dà mol-
ta importanza al lato spirituale del 
rapporto uomo-donna. 

Gli incontri includono un aperitivo per 
favorire la reciproca e informale cono-
scenza.  
 
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 antici-
po di almeno due giorni allo 392 015 
66 23. 

spaziocreativo 


