
La Quarta 
Porta  

”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 

Ricerca interiore del gruppo 

 

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.    

Il messaggio del mese: 

 

IO SONO la Via e voi non mi seguite. 

IO SONO la Verità e voi non mi credete. 

IO SONO la Vita e voi non mi cercate. 
 

Se siete infelici non rimproveratelo a ME! 

                   

                        *** 
 

E Iddio disse a Mosè: 

- Cosi dirai al figlioli d’Israele: 

“Colui che si chiama IO SONO 

Mi ha mandato a voi”. 
 

                                                 Esodo 3.14 
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Il programma di condivisione per il 

mese di Giugno 2007: 

Se sei interessato e vuoi partecipare da 

solo o con amici telefona con anticipo di 

almeno tre giorni ad Anna Bignami, 031-

268178 

 

Gli incontri avranno luogo a casa di Anna 

e Carla Bignami, Via Ambrosoli 2, Como 

• Venerdì 1 ore 21.00 

Letture scelte, musica e riflessioni su temi 

essenziali dell’ esistenza 

 

• Venerdì 15 ore 21.00 

Scambio di esperienze, idee e opinioni sul 

tema  

 

“L’ ACCETTAZIONE” 

 

(introdotto da  Alessandro Bignami) 

 

I pensieri introduttivi: 

 

 

La Via Perfetta non conosce difficoltà, 

Esclude solo ogni preferenza: 

Allontanato odio e amore, 

Essa si rivela a pieno, senza 

maschera. 
 

Basta introdurre una differenza di un 

decimo di pollice, 

E terra e cielo si separeranno: 

Se vuoi che la Via ti sia manifesta 

Non concepire pensiero né per essa 

né contro essa. 
 

        Seng-ts’an (III patriarca dello Zen)  

 

Luce e tenebre, vita e morte, destra e 

sinistra, sono tra loro fratelli. Non è 

possibile separarli. Perciò né i buoni 

sono buoni, né i cattivi sono cattivi, né 

la vita e vita, né la morte e morte. Per 

questo ognuno si dissolverà nel suo 

stato originale. Ma coloro che sono al 

di sopra del mondo sono indissolvibili 

ed eterni. 
 

                                 Vangelo di Filippo 

 

La guarigione profonda è 

l’accettazione di ciò che ti succede. 
 

                                     Tiziano Terzani 

Il gruppo “La Quarta Porta”: 

 

Alessandro Bignami 

Anna Bignami 

Alexander Pelmenschikov 

Antonella Piazza 

Raffaele Rigamonti 


