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Ciclo di tre conferenze pubbliche: 
Lunedì 19 e 26 Aprile  e  Lunedì 3 Maggio 2004, ore 20.30 

Via Tommaso Grossi 4, Como 

 
Temi principali: 

• Verità temporanea di tutte le concezioni umane. L’esistenza di un “postulato 

nascosto di fede” in qualsiasi teoria logica (incompleteness theorem di Gödel) e il 

postulato basilare del nostro “modo di vivere occidentale”. San Paolo: “Ora la fede e’ 

fondamento delle cose che si sperano e prova di quelle che non si vedono” 

(Ebrei:11,1). 

• Relazione tra la storia umana e i cicli cosmici. L’inizio astronomico dell’età 

dell’Acquario (marzo 2003) e la richiesta “dall’Alto” per cambiare “il postulato di 

fede”. Dal dualismo oggetto-o-soggetto all’olismo oggetto-e-soggetto: il tempo della 

sintesi globale tra Occidente e Oriente.  

• Il destino delle Nazioni, ruolo della Russia e la nuova concezione del mondo - 

Universologia. Una base epistemologica nuova che trascende le limitatezze di 

materialismo/oggettivismo e idealismo/soggettivismo. Gesù Cristo visto come  primo e 

solo vero comunista sulla Terra.  

• Tre piani di Realtà Unica che precedevano l’inizio del mondo (Big Bang di fisica 

moderna) e loro corrispondenza col concetto di trinità iniziale nelle religioni mondiali 

(Padre-Figlio-Spirito Santo, Shiva-Vishnu-Brahma, ecc.).  

• Struttura olografica dell’Universo o quaternario primordiale. Le tre prove universali 

di ogni ciclo dell’evoluzione cosmica che Gesù ha superato nel deserto e che ognuno di 

noi affronta quotidianamente. Il significato esoterico delle parole di Gesù: “Io sono la 

via e la verità e la vita” (Gv:14,6). 

• E’ l’umanità pronta per la sapienza divina? San Paolo: ”Vi ho dato da bere latte, 

non un nutrimento solido, perché non ne eravate capaci. E neanche ora lo siete; 

perché siete ancora carnali” (1Cor:3,2). 

 

La partecipazione dei cittadini sarà gradita, libera, gratuita 

( N.B.  Per ulteriori informazioni telefonare al nr.  031-26.81.78 / 031-30.49.67 ) 
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