
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 

Il messaggio del mese: 

 

“Cercate piuttosto il regno di Dio e tutto il 

resto vi sarà dato in aggiunta” . 

                                                   Lc (12:31)  1
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Il gruppo “La Quarta Porta”: 

 

Alessandro Bignami 

Alexander Pelmenschikov 

Anna Bignami 

Antonella Piazza 

Raffaele Rigamonti 



Il programma di condivisione per il 

mese di Settembre 2007: 

Se sei interessato e vuoi partecipare da 

solo o con amici telefona con anticipo 

ad Helena  Armida, 0041-919727851 

 

L’incontro avrà luogo a casa di Helena 

Armida, Via Albonago 19, Lugano 

(Viganello). 

 

• Venerdì 7 ore 21.00 

Scambio di esperienze, idee e opinioni sul 

tema  

 

“LA  GRATITUDINE” 

 

introdotto da Helena Armida e basato sui 

pensieri dati dai grandi Maestri per coloro 

che sono sul cammino spirituale 

 

I pensieri introduttivi: 

 

  “Vedi questa donna? Sono entrato 

nella tua casa e tu non m’hai dato 

l’acqua per i piedi; lei invece mi ha 

bagnato i piedi con le lacrime e li ha 

asciugati con i suoi capelli. … Per 

questo ti dico: le sono perdonati i suoi 

molti peccati, poiché ha molto amato. 

Invece quello a cui si perdona poco, 

ama poco. … egli dice alla dona: ”La 

tua fede ti ha salvata””, Lc (7:44,47). 
 

  “Guarite gli infermi, risuscitate i morti, 

mondate i lebbrosi, scacciate i demoni. 

Gratu itamente avete r icevuto, 

gratuitamente date. Non vi procurate 

oro o argento o pecunia per vostre 

tasche, non una borsa per il viaggio né   

due tuniche né calzature e neppure un 

bastone; poiché l’operaio ha diritto al 

suo sostentamento”, Mt (10:8-10). 
 

  “Quanto più l’amore cresce in te tanto 

p iù grande e abbondante s i 

manifesterà il tuo regno attorno a te e 

in questa tua realtà. Quanto più si 

manifesterà tanto più ill imitato 

diventerai”, Ramtha. 

 

  “Oh, voi che avete sete, venite alle 

acque; anche chi non ha denaro, 

venga! Comperate mangiate senza 

denaro e senza prezzo vino e latte! 

Perché spendete denaro per ciò che 

non e’ pane, e vi affaticate per ciò che  

non vi sazia? Ascoltatemi e mangiate 

cose buone, vi diletterete di cibi 

succulenti! Tendete l’orecchio e venite a 

me, ascoltate e la vostra anima vivrà!”, 

Is (55:1-3)   
 

  “Venuti quelli delle cinque del 

pomeriggio, ricevettero ciascuno un 

denaro. Quando arrivarono i primi, 

pensavano che avrebbero ricevuto di 

più. Ma anch’essi ricevettero un denaro 

per ciascuno. … Così gli ultimi saranno 

primi, e i primi ultimi”, Mt (20.9,10,16) 


