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Ciclo di tre conferenze pubbliche: 
Giovedì 26 Febbraio, Giovedì 4 Marzo e Giovedi 11 Marzo 2004, ore 20.30  

Via T.Grossi, 4  

 

Temi principali:  
 

• Lo scopo delle tre Razze Umane - Lemuriana, Atlantidea e Ariana (la razza 

attuale) – nell’ evoluzione cosmica e la loro relazione con i tre aspetti dell’ essere 

umano: fisico, emozionale e mentale.  

• Corrispondenza tra (i) le tre Razze Umane, (ii) le tre onde spirituali: la religione 

ebraica (Mosé), la religione cristiana (Gesù) e la religione futura e (iii) la 

precessione dell’asse della Terra. 

• Connessione tra la storia biblica della Torre di Babilonia, la guerra in Iraq e 

l’inizio astronomico dell’ era dell’ Acquario nel marzo 2003. 

• 12 sotto-razze della nostra razza Ariana e la chiave esoterica del numero 12 nella 

Apocalisse di Giovanni: ”12 porte”, ”12 Angeli”, ”12 basamenti” e ”144000 servi 

di Dio” (12x12x1000=144000) e loro relazione con i 12 archetipi umani. 

• Chiave esoterica del mistero del numero 7 (7 Arcangeli, 7 colori, 7 suoni, 7 

ghiandole del sistema endocrino umana, ecc.). Connessione con la fondazione 

della Chiesa Cattolica in Italia e la genialità del popolo italiano nell’arte.     

• Il senso esoterico delle tre grandi prove di Gesù, la loro relazione con i tre aspetti 

dell’ essere umano e il significato esoterico delle parole di Gesù: ”Io sono la via e 

la verità e la vita” (Gv 14,6). 

• Lo scopo dell’ umanità nell’ era dell’ Acquario (2160 anni) e la particolarità della 

religione futura come sintesi della scienza, religione e filosofia (Universologia).   

 

La partecipazione dei cittadini sarà gradita, libera, gratuita 
 

(N.B.  Per ulteriori informazioni telefonare al nr. 031-304967 / 339-1347436) 
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