
il messaggio del mese: 
 

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,  
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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) 



i pensieri introduttivi: 
 

“Ho detto che l’uomo non 

pensa ... [e] non faccia ogni altra 

cosa ch’egli supponga di fare. 

Poiché io, dentro di lui, faccio tutto 

cio che egli fa; ma lo faccio 

necessariamente per mezzo del 

suo organismo, della sua 

personalità, del suo corpo, della 

sua mente e della sua anima. 

Non importa che l’uomo ed il suo 

mondo non siano ciò che egli 

suppone. Essi sono precisamente 

come io li ho creati per il mio 

scopo” (Io Sono) 

 

“In verità vi dico: finché non 

passino il cielo e la terra, non uno 

iota, non un apice cadrà dalla 

legge, prima che tutto accada” (Mt 

5:18)   

 

“Perfino i capelli del vostro capo 

sono tutti numerati” (Mt 10:30) 

“La Via Perfetta non conosce 

     difficoltà,  

Esclude solo ogni preferenza: 

Allontanato odio e amore, 

Essa si rivela a pieno,  

     senza maschera. 
 

Perfetta come il vasto spazio 

Alla Via nulla manca,  

     e nulla è in essa superfluo: 

Invero, è perché si fanno delle 

     scelte 

Che la sua essenza profonda  

     non la si scorge più”  

(Tao-hsin, Scritto Sullo Spirito 

Credente) 

 

“Se rimanete fedeli alla mia 

parola, sarete davvero miei 

discepoli, conoscerete la verità e 

la verità vi fará liberi” (Gv 8:31) 

incontro sul tema 
  

LA LIBERTÀ E LA LEGGE 
 

condotto dal Dr. Alexander 
Pelmenschikov 

 
domenica 31 gennaio 

ore 16.00-18.00 
   

presso: Rita Dell’Acqua 
via Tommaso Grossi 36, Como 

Iscrizione ed informazioni tele-

fonando allo 031-302424 o 349-

1554080 (Rita Dell’Acqua). 


