Convegno Nazionale
“2011 e 2012, il Karma delle Nazioni ?”
L’uomo contemporaneo e le sfide astro-telluriche del terzo millennio
L’associazione filosofica Antropologia Terzo Millennio, sabato 5 febbraio 2011, presso L’Hotel dei Congressi
a Roma, (viale Shakespeare n°29, dalle ore 16.00 alle 23.00 – ingresso gratuito), realizzerà un Convegno
Nazionale intitolato: “2011-2012, il Karma delle Nazioni ?”.
Dopo la positiva esperienza associativa vissuta in Egitto, A.T.M. realizza questo Convegno, rispondendo all’urgente
necessità di condividere le rivelazioni e le anticipazioni riguardo ai nostri giorni, pervenuteci attraverso la
Gnoseologia Contemporanea di Samael Aun Weor; affinché si possa preparare psicologicamente e
logisticamente i gruppi gnostici, agli eventi dei mesi e degli anni che ci aspettano escatologicamente e
karmicamente, eventi Astrali, Tellurici e Bellici.
Il convegno, attraverso i mezzi della multimedialità, consentirà di metter a fuoco, le rivelazioni relative al terzo
millennio, provenienti dal mondo MAYA, dall’EGITTO Faraonico, dal mondo GRECO e dai MAGISTER POPULI.
Il Convegno è quindi dedicato tanto agli studenti gnostici di A.T.M., quanto a tutte le persone che vorranno
partecipare, pur non avendo mai avuto contatto nè con la Gnosis nè con A.T.M.
•

Gli studenti che intendono partecipare al Convegno, inviino quanto prima, una mail
d’iscrizione al proprio Educatore di Base delle varie sezioni A.T.M.
Le persone interessate esterne ai ns. gruppi potranno inviare la mail di partecipazione ad
atm_segreteria@yahoo.it. Scrivere nell’ oggetto della mail: partecipazione al Convegno Nazionale.

* Domenica 6 Febbraio, verranno realizzate attività gnoseologiche esclusivamente rivolte ai Gruppi
Pratici delle varie Sezioni di A.T.M., che si realizzeranno presso la sede legale di A.T.M.
(Gli orari saranno comunicati in seguito).
* Una volta ricevuta la mail di partecipazione, per chi lo richiedesse, i responsabili di A.T.M., si
occuperanno di dare orientazione per il pernottamento.
* Nel corso del Convegno sarà presentato materiale letterario inedito di Samael Aun Weor,
riguardante i temi trattati nel Convegno.

Il Convegno Nazionale ha tre mete filosofiche:
1. Polarizzare e Trasmutare le Forze Cosmiche Uraniane e Saturnine, in termini Creativi ed
Empatici.
2. Ri-valorizzare il Lavoro filosofico di Negoziazione con la Grande Legge Universale.
3. Riorganizzare socialmente, un Intervento di Terzo Fattore allargato a tutti: educatori,
studenti, fiancheggiatori e persone esterne alla Gnosis, affinché nell’ambito delle varie città,
il più alto numero di persone possibile, possano ricevere informazioni logiche (relative alla
mutazione astro-tellurica in atto), e possano ri-svegliare la loro Coscienza intima.

“La modernità ha fallito. Bisogna costruire un nuovo umanesimo, altrimenti il pianeta non si salva”.
(Albert Einstein)
Accipe daque fidem
Il Presidente
Nicola Feruglio
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