La Quarta
Porta
Ricerca interiore del gruppo
Il messaggio del mese:
Tu hai in te tutte le possibilità: poiché Io
sono in te. La Mia idea deve esprimersi
per mezzo tuo. Essa si esprimerà
perfettamente se tu lo permetterai: se tu
calmerai la tua mente umana, se metterai
da parte le tue idee, credenze ed opinioni
personali e la lascerai fluire dall’esterno.
Tu non hai che da volgerti dentro, a Me, e
lasciarmi dirigere il tuo pensiero; lasciarmi
esprimere qualunque cosa Io voglia,
accettando personalmente e facendo ciò
che Io desidero che tu faccia. Allora nella
tua vita ci sarà una grande armonia, il tuo
mondo diverrà un paradiso e tu stesso
diverrai uno con Me.
Io Sono

Da più di quattro anni ci riuniamo
settimanalmente per “ricerca di noi
stessi” con metodo di Psicologia
Cardinale.
La Psicologia Cardinale fa parte di
una nuova concezione del mondo,
che unisce tre branche basilari della
conoscenza umana: scienza, religione
e filosofia.
Questo insegnamento, recentemente
sviluppato in Russia, propone un
insieme di programmi e metodi per il
rinnovo qualitativo di tutti gli aspetti
della vita umana, rispettando le
particolarità nazionali di tutti i popoli e
la unicità dei loro ruoli nel processo
storico mondiale.
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”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:
Ne per i vivi, ne per i morti i saggi
menano cordoglio. Ne vi fu tempo mai
in cui Io non fossi, ne tu, ne questi
dominatori d’uomini, ne quindi innanzi
cesseremo di esistere mai più.
Bhagavad Gitâ, II: 11,12

Il programma di condivisione per il
mese di Luglio 2007:

•

Venerdì 13 ore 21.00
Scambio di esperienze, idee e opinioni sul
tema
“LA PAURA E IL CORAGGIO”
(introdotto da Raffaele Rigamonti)

Due passeri non si vendono forse per
un soldo? Eppure neanche uno di essi
cadrà a terra senza che il Padre vostro
lo voglia. Quanto a voi, perfino i capelli
del vostro capo sono tutti contati; non
abbiate dunque timore …
Mt 10:29-31
Chi possiede veramente la pace, non
si cura più del proprio corpo … Chi
vuole presentare a Dio uno spirito
purificato e si lascia turbare dagli
affanni, assomiglia a uno che si è
strettamente legate le gambe e
pretende di correre …
“Filocalia”, Giovanni della Scala
Oh amata mente a che serve parlare
tanto a vanvera? Tutto quanto è oltre
le congetture. Ti ho detto la sostanza:
Tu solo sei verità comparabile al cielo.
Lo Yoghi osserva le ricchezze e le
ambizioni, la religione e la liberazione,
gli uomini e gli animali, ogni cosa che
si muove o immobile come l’acqua di
un miraggio.
Avadhoota Gitâ

Se sei interessato e vuoi partecipare da
solo o con amici telefona con anticipo ad
Alexander Pelmenschikov, 031-304967
L’incontro avrà luogo a casa di Antonella
Piazza, Via San Valentino 7, Lurago
Marinone

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

