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“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

Il gruppo “La Quarta Porta”:
Alessandro Bignami
Anna Bignami
Alexander Pelmenschikov
Antonella Piazza
Raffaele Rigamonti

”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

I pensieri introduttivi:

Il programma di condivisione per il
mese di Maggio 2007:

•

Venerdì 18 ore 21.00
Scambio di esperienze, idee e opinioni sul
tema
“LA RINUNCIA”
(introdotto da Anna Bignami)

“Se qualcuno di voi vuole seguirmi,
rinneghi sé stesso; prenda la sua
croce e mi segua.
Perché chi vuole salvare la propria vita
la perderà; ma chi, invece, è pronto a
sacrificarla per me e per amore del
Vangelo, la salverà.
Che vantaggio avrebbe l'uomo se
guadagnasse tutto il mondo, ma poi
perdesse la propria anima?
C'è forse qualcosa che valga
abbastanza per ricomprarla?".
(Mc 8.34-37)
“Chi raggiunge il vuoto estremo trova
per sé la pace assoluta.
Mentre l’infinita molteplicità si dibatte,
puoi vedere gia il loro ritorno.
Gli esseri infatti fioriscono e ognuno
poi torna alla propria radice.
Tornare alla propria radice corrisponde
alla pace e questo vuol dire incontrare
il proprio destino, che e’ del mondo la
legge costante.
Chi lo sa e’ da sé illuminato.
Chi lo ignora, povero lui sventurato”.
Lao-tzu, “Tao Teh Ching”
“Ogni giorno io affronto la morte”
S. Paolo (1 Cor 15.31)

Se sei interessato e vuoi partecipare da
solo o con amici telefona con anticipo di
almeno tre giorni ad Anna Bignami, 031268178
Gli incontri avranno luogo a casa di Anna e
Carla Bignami, Via Ambrosoli 2, Como

