Valeria Magarelli – Torino. Psicologa laureata presso l’Università La
Sapienza di Roma. Ha iniziato la sua professione come collaboratrice del
Prof. Meluzzi per poi continuare come libera professionista approfondendo
il mondo emotivo e le manifestazioni dell’inconscio individuale e collettivo.
Juliane Grodhues – Germania. Laureata in Psicologia, lavora a Saarbrücken ed è specializzata nel trattamento della guarigione dei traumi e del
lutto. Dopo molti anni di esperienza di lavoro in diversi istituti si è formata
alla scuola del Dott. Allan Botkin per la comunicazione indotta dopo la
morte. Da allora ha lavorato come terapista IADC e, in collaborazione con
un altro terapeuta, ha fondato l’Istituto Botkin Allan Germania. Dal 2011
aiuta la diffusione di questo nuovo metodo di terapia.
Andrea Leone – Torino. Presidente Ass. cult. IONS Italia. Shaker culturale. Laureato in Filosoa. Ricercatore da 20 anni di tematiche di conne.
Consulente editoriale e co-responsabile della collana editoriale “Noetic”
(UNnoeditori). Blogger e articolista su temi di convergenza tra scienza,
salute e spiritualità. Ideatore, organizzatore e moderatore di eventi culturali.
Fabio Netzach – Treviso. Appassionato ricercatore indipendente, ha deciso di condividere pubblicamente quanto appreso. Riconosce la storia personale di ognuno e quella della sua famiglia semplicemente guardandolo
negli occhi. Esperto in numerologia, rileva, attraverso la data di nascita,
aspetti importantissimi della persona e della sua famiglia e li raccoglie in
un book personalizzato (www.fabionetzach.net).
William Thomas Polick – Roma. Affermato angiologo, abituato a convivere con il dolore altrui ma anche a spendere per il suo prossimo parole
piene di ducia, di speranza, d’amore. Racconta la sua esperienza descrivendo apparizioni di luce e di benessere da una dimensione a noi sconosciuta che hanno rafforzato in lui la convinzione di un mondo oltre la vita,
della sopravvivenza dell’anima, di una esistenza oltre la morte.
Annalisa Perrino - Novara. Pedagogista e medium. Da anni mette a disposizione della riabilitazione psico-sica le sue facoltà medianiche presso l’Associazione Il giardino segreto di Novara. Si occupa di formazione
spirituale e contatti con il mondo spirituale, personali e pubblici.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO
L’iscrizione si effettua mediante il versamento della quota individuale di 55 Euro, quale contributo spese organizzative, inviando un Vaglia Postale intestato a:
“Associazione Il Nodo”
Via Montiglio 1/A –10085 Pont Canavese (TO)

Via Lanzo 163/165 Borgaro Torinese
Tel. 011.450.0055 Fax. 011.470.1783
@mail info@hotelatlantic.com
3 Km. CASELLE AIRPORT

indicando nome, cognome, indirizzo, n. di telefono. È possibile effettuare un vaglia cumulativo per più persone specicando assolutamente nome e cognome di ogni partecipante
nello spazio preposto per le “comunicazioni”.
La ricevuta del vaglia postale deve essere esibita alla segreteria
del convegno aperta dalle ore 18 di giovedì 15 ottobre e per tutta
la durata del convegno presso l’Hotel Atlantic. Non si effettuano
riduzioni per la partecipazione parziale. Saranno accettate iscrizioni no ad esaurimento dei posti disponibili in sala.
L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare al programma
eventuali modiche che dovessero rendersi necessarie.
Ogni persona che non abbia mai provveduto a comunicare il suo indirizzo è pregato di ritagliare questo coupon, compilarlo in stampatello e presentarlo alla segreteria del convegno. Chi non ne fosse in possesso può
sostituirlo con un normale foglio riportante i suoi dati. Grazie. Coloro
che volessero prenotare il DVD con l’intera registrazione del convegno
sono altresì pregati di compilare questo coupon barrando l’opzione:

Desidero acquistare il DVD convegno anno 2014
Desidero acquistare il DVD convegno anno 2015
Cognome ............................................... Nome ..........................
Indirizzo ......................................................................................

Claudio Marucchi – Torino. Laureato in Filosoe orientali, è uno studioso di tradizioni esoteriche; si interessa di ermetismo, sistemi mistici
orientali e occidentali. Da alcuni anni tiene seminari incentrati sul comparativismo tra dottrine losoco-religiose orientali e occidentali.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’Art.13 del D.Lgs 196/2003, recante il nuovo Codice in
materia di protezione del dati personali,

Flora Sarzotti – Cuneo. Laureata in Antropologia culturale, ricercatrice
e specialista di danze tradizionali popolari dell’area del Nord- Ovest Europa e di danze storiche rinascimentali e barocche. Si dedica alle danze
sacre di Gurdjieff che rappresentano l’altra faccia della danza, quella della
ricerca interiore e della spiritualità. Tiene corsi, seminari e promuove occasioni per far conoscere e trasmettere queste danze aiutando le persone a
utilizzare la danza come espressione di sé (www."orasarzotti.it).

Io sottoscritto/a ............................................................................

N. Telefono .................................................................................
E-mail ..........................................................................................

Nato a ....................................................... il ...............................
Codice Fiscale .............................................................................
Documento di identicazione .....................................................
Acconsento al trattamento dei miei dati personali nella misura necessaria per organizzare l’iniziativa in oggetto e, successivamente, per essere informato su iniziative similari. Tali dati verranno trattati in modalità manuale e/o digitale e non
saranno divulgati a terzi. Il titolare del loro trattamento è l’Associazione Il Nodo,
Pont Canavese (TO) - 10085, via Montiglio 1/A. Il responsabile del trattamento dei
dati è il legale rappresentante pro tempore di Il Nodo.

.....................lì, ............................. Firma
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Onorina Varello – Barbara Cibrario – Torino. Onorina è infermiera,
praticante Theta healing, vive a Lanzo Torinese. Otto anni fa, con la morte
della piccola Martina, la sua vita subisce una svolta e comincia ad avere
contatti con l’aldilà. Barbara è la mamma della piccola Martina.

Pier Paolo Strona - Musicista, fotografo e ricercatore nel campo dei modelli
numerici di strutture. Si dedica alle musiche per pianoforte di G.I. Gurdjieff e
T. De Hartmann suonandole sia in concerto che accompagnando le danze sacre. Attivo in Italia e all’estero, ha prodotto un CD con una selezione delle composizioni concertistiche di Gurdjieff- De Hartmann (pierpaolo-strona.arty.it).

Sede e soggiorno Hotel Atlantic
Centro Congressi

TORINO
CENTRO

L’INVISIBILE
L’INVISIBILE
P
ONTE D
ELL’AMORE
PONTE
DELL’AMORE

PIACENZA

Da stazioni Torino Porta Nuova/Porta Susa e da Areoporto:
linea autobus Sadem (ogni mezz’ora circa)
fermata Borgaro-Hotel Atlantic
In auto da Milano – Aosta
Al Casello di Torino, direzione Piacenza-Savona,
Tangenziale Nord Uscita Borgaro.
Proseguire per circa 2 Km.- Hotel Atlantic sulla sinistra.

Non trascurare l’invisibile…
È la parte di te che ritroverà tutti coloro
che hanno lasciato il corpo.
Conoscere l’invisibile vuol dire attraversare il ponte,
aprire la mente, nutrire l’anima,
ampliare i confini e la conoscenza.
È scoprirsi Uno nell’Amore.

In auto dal Frejus, da Piacenza, Brescia, Savona, Pinerolo
Al Casello di Torino, direzione Milano –Aosta,
Tangenziale Nord - Uscita Borgaro. Idem c.s.
Per la sistemazione alberghiera
rivolgersi direttamente all’ Hotel Atlantic
Singola – Camera e Colazione Euro 60,00 per notte
Doppia – Camera e Colazione Euro 90,00 per notte
Per tutti i partecipanti al Convegno è prevista la possibilità
di poter prenotare i pasti presso l’Hotel Atlantic
anche telefonicamente, entro il 12 ottobre
Buffet: Assortimento antipasti e verdure
Bis di primo piatto - Dessert - Acqua minerale e Caffè
Euro 20,00
Per esigenze organizzative i buoni pasto dovranno
essere ritirati all’arrivo in Hotel presso il punto cassa predisposto.
Per informazioni sul Convegno:
0124. 84333 - 3494975573
email: airenz@teletu.it
https://www.facebook.com/invisibilepontedellamore

BORGARO TORINESE
16/17/18 Ottobre 2015
Hotel Atlantic

VENERDÌ 16 OTTOBRE

Ore 12,00

Valeria Magarelli
“Contattare il bambino mai nato per poter
rinascere alla luce dell’Amore e della Speranza”.

Ore 13,00

Pranzo

Ore 15,00

Juliane Grodhues – Andrea Leone
“Comunicare oltre la morte”
Come superare un lutto o una perdita traumatica con il metodo IADC.

Conduttore: Annunziato Gentiluomo
Ore 15,00 Giuseppe Santagada
Apertura del Convegno con saluto introduttivo.
Ore 15,15 Sonia Calame Rosset
“Dopo il tunnel: Luce o tenebra? Purgatorio o
Paradiso ?”
Che succede al momento della nostra morte?
C’è modo di vivere meglio la morte ?
Ore 16,15

Carlo Pastorino
“Gli aspetti fondamentali del processo di guarigione”. L’importanza dell’ipnosi per capire
le radici profonde della malattia.

Le persone interessate alla tecnica sperimentale di visualizzazione
delle entità di Luce, possono portare con sé un piccolo specchio.

Intervallo

Ore 17,30

Fabio Netzach
“Memorie oltre la vita”.

Ore 18.30

William Thomas Polick
“Aspettando la Luce. Una storia vera”.

Cena

Ore 19,30

Cena

Sala convegno
Marco Cesati Cassin
“Destinity le: il potere delle coincidenze”
Differenza tra destino e fato.
Il libero arbitrio esiste? Il caso esiste?

Ore 21,00

Sala Convegno – Tavola rotonda con:
Raymond Moody – Juliane Grodhues –
Carlo Pastorino – William Thomas Polick –
Marie Noelle Urech.

Intervallo

Ore 17,30

Ginella Tabacco
“Poterti parlare ancora”.

Ore 18,30

Luisiana Furlanetto – Nadia Renda
“Medianità sica: la trasgurazione”.

Ore 19,30
Ore 21,00

“La vita oltre la vita”
Segni di sopravvivenza dello Spirito:
cosa accade dopo la morte e cosa si prova.

Sala Panorama
Luisiana Furlanetto – Nadia Renda
“Esperimenti di trance e trasgurazione”.

DOMENICA 18 OTTOBRE

SABATO 17 OTTOBRE
Conduttore: Annunziato Gentiluomo
Ore 09,00

Ore 09,45

Raymond Moody
“Psychomanteum - tecnica sperimentale con lo
specchio: come visualizzare le Entità di Luce”.

Ore 17,15

Ore 17,15

Ore 21,00

Ore 16,00

Don Sergio Messina
“La Luce è sempre la Luce anche se il cieco
non la vede”.
Nicola Cutolo
“Il dono dell’energia di Luce: chiave essenziale per il benessere dell’uomo”.
Esperimenti col pubblico in sala.

Conduttore: Annunziato Gentiluomo
Ore 09,00

Annalisa Perrino
“Dalla pittura emozionale alla pittura medianica”
Incontrare se stessi e Dio nell’ arte dello Spirito.

Ore 09.45

Onorina Varello e Barbara Cibrario
“La piccola Martina”.

Ore 10,30

Intervallo

Ore 10,45

Intervallo

Ore 10,45 Claudio Marucchi
“Oltre il limite”.

Ore 11,00

Marie Noelle Urech
“La morte non separa coloro che si amano”.

Ore 11,30 Flora Sarzotti - Al pianoforte Pier Paolo Strona
“Mr G. Gurdjieff e l’eredità delle danze sacre”.

Gli incontri individuali, gratuiti, avranno inizio dalla mattina di venerdì 16 ottobre e si svolgeranno per tutta la durata del Convegno.
Sarà possibile prenotarli telefonicamente solo ed esclusivamente
dopo aver effettuato l’iscrizione al convegno ed il pagamento
della quota. La segreteria assegnerà gli appuntamenti richiesti in
base all’ordine cronologico dell’avvenuta iscrizione.
Per appuntamento con: Angela Albanese, Enrica Brugo, Lina
Cassano, Linda Macaluso, Giancarla Padovan, Venera Siracusa,
Birgit Zorzetti.
Telefonare il martedì o il venerdì dalle ore 20 alle ore 22 ai numeri:
0125 727366 - 3297796705
Per appuntamento con: Luisiana Furlanetto, Gabriella Grassi,
Alessandra Maccarini, Rosanna Puccio, Luciana Quinto, Nadia
Renda, Carlo Serolli, Cesare Zanoni.
Telefonare il martedì o il venerdì dalle ore 14 alle ore 15,30 oppure dalle ore 20 alle ore 22 ai numeri 0124 709024 - 3332461078
Gli incontri saranno assegnati nei limiti della disponibilità e dopo
accertamento dell’avvenuto versamento d’iscrizione a titolo di
contributo spese organizzative.
Si può effettuare la prenotazione per un solo incontro durante il
convegno. Eventuali doppie prenotazioni saranno automaticamente annullate.
Chi volesse recedere dalla prenotazione è pregato di avvisare agli
stessi numeri in tempo utile.
Durante il Convegno saranno presenti per accoglienza e messaggi
ai genitori colpiti dal lutto:
Graziella Pigoni – nella Sala Cervino
Giorgina – nella Sala Monviso
(non è necessario appuntamento)

Venerdì pomeriggio e durante la giornata di sabato, per tutti coloro
che desiderano sperimentare la metafonia, sarà presente Riccardo di Napoli – Sala Monterosa che insegnerà le modalità e i
mezzi della tecnica di registrazione e di ascolto.
La sperimentazione si effettuerà con la partecipazione di piccoli
gruppi.
Prenotazioni al n. 3494975573

Perché il simbolo della nostra Associazione è il Nodo?
Il NODO rappresenta la continuità di un legame d’amore che
all’apparenza sembra essersi spezzato ed invece è più unito che
mai. È il simbolo dell’innito, la rappresentazione della morte
quale momento di transizione e di passaggio. Aprire la mente, nutrire l’anima, ampliare i conni e la conoscenza, aiuta la nostra
crescita spirituale e fa comprendere quanto amore possiamo ancora distribuire a piene mani poiché questo è l’unico vero senso
di ogni vita.

Raymond Moody – Alabama. Laureato in Filosoa, in seguito ha
conseguito un dottorato in Psicologia e una laurea in Medicina. Docente
universitario, scrittore e massimo esperto nel mondo dell’esperienza di
pre-morte, ha pubblicato testi e raccolto informazioni e testimonianze sulle
esperienze ai conni della morte - note anche come NDE. Il suo primo best
seller, La vita oltre la vita, ha venduto 20 milioni di copie. Si è dedicato e
insegna la tecnica antica dello psychomanteum, con cui si può comunicare
con i propri cari defunti guardando in uno specchio.
Annunziato Gentiluomo – Torino. PhD in Scienze e Progetto della Comunicazione, direttore responsabile di ArtInMovimento Magazine, sociologo ed
esperto in medicine non convenzionali e discipline bionaturali.
ArtInMovimento Magazine, media partner del convegno, è un magazine
on line che mette al centro l’uomo declinato sotto diversi aspetti e che ricorre
sempre a un linguaggio pacato e armonico, capace di creare forme pensiero
positive (www.artinmovimento.com).
Sonia Calame Rosset – Alessandria. Sciamana, rinata grazie alla riscoperta
della cultura celtica che le ha dato modo di ritrovare la sua anima di operatore
di Luce. Nel tempo ha sperimentato con i suoi assistiti la dimensione tanatologica e accompagna le anime oltre il ume, sino alla Grande Luce.
Carlo Pastorino – Genova. Laureato in Scienze Biologiche e in Medicina
e Chirurgia. Operante in missioni umanitarie per circa 7 anni in: Uganda,
Sierra leone, Yemen, Somalia, Etiopia. Ha lavorato con onlus in Tibet e India. Master in Psicoterapia e Ipnosi clinica. Da circa 9 anni assistente e
consulente in hospice per malati oncologici.
Ginella Tabacco – Cuneo. Insegnante per oltre trent’anni. Dal 1993, dopo
un lutto familiare, ha scoperto di possedere doti di comunicazione col mondo
spirituale. Numerose persone si rivolgono a lei per ritrovare la speranza dopo
aver perso una persona cara.
Luisiana Furlanetto – Trieste. Laureata in Lettere ad indirizzo linguistico,
ha trascorso lunghi periodi in UK per motivi di studio. Questo le ha permesso
di frequentare la scuola di studi psichici e spirituali Arthur Findlay, avendo
per maestri i più importanti medium spiritualisti inglesi.
Nadia Renda – Gorizia. Collabora con Luisiana avendo la stessa scuola dei
maestri spiritualisti inglesi dell’Arthur Findlay College.
Marco Cesati Cassin – Milano. Scrittore, si dedica da anni alla ricerca nella
sfera spirituale specializzandosi nei temi del destino, delle coincidenze e del
pensiero positivo. Tiene conferenze in tutt’Italia. Ha pubblicato Il ricercatore
di emozioni, Non siamo qui per caso, I guardiani della soglia e il nuovo
saggio Presenze positive.
Don Sergio Messina – Torino. Assistente religioso ospedaliero. Fondatore
dell’Onlus VO.l’A (Volontari l’Accoglienza). Da anni partecipa come relatore a conferenze e corsi nel campo etico - sanitario e dell’accompagnamento
ai morenti. Autore di numerosi libri.
Nicola Cutolo – Bari. Psicologo, maestro spirituale, ricercatore di fama
mondiale sull’energia terapeutica biofotonica, scrittore, pranoterapeuta, presidente dell’Associazione italiana di ricerche parapsicologiche. Collabora
con i principali istituti di ricerca internazionali sui fenomeni paranormali.
Organizza convegni in Italia e partecipa come relatore alle più significative
conferenze nazionali e internazionali sulla parapsicologia e sull’energia vitale.
Marie Noelle Urech – Belgio. Formata alla Scuola di Counseling del Dr.
Carl Simonton, ha fondato e diretto il suo centro italiano. Attualmente dirige
il Centro Viriditas, ispirato agli insegnamenti di Ildegarda di Bingen. Conduce da anni una ricerca sugli stati modicati di coscienza, in particolare
sulla dimensione onirica. Ha pubblicato numerosi libri tra cui: Sulle ali della
guarigione, I sogni e l’innito, Su puoi vincere il cancro, Nicola Cutolo, una
vita tra mistero e scienza.

