c’è la riscoperta dell’uomo in tutte le sue espressioni, la rivalutazione della
sua origine e soprattutto la ricerca della meta a cui è destinato. (www.
associazionesaras.it)
Anna Paola Rossi – Torino. Ex insegnante di Lettere, si è dedicata alla
ricerca interiore attraverso l’autoipnosi. Ha pubblicato “Resterà un eterno
enigma. Le mie autoipnosi regressive”: un libro inconsueto, che indaga nelle
maglie della reincarnazione, arrivando a gettare nuova luce sul mistero della
morte di Ludwig II, re di Baviera.
Mario Del Giglio – Roma. Dal 1981 riceve messaggi spirituali attraverso
una medianità ispirata, attiva e cosciente. Ha pubblicato “La Vita per la
Vita” e “Nel Triangolo il Mistero” ed ultimamente “ Tutto è, dall’illusione
alla realtà spirituale: Il ritorno alle stelle”.
Anna Tamburini Torre – Torino. Giornalista. Ha diretto periodici e
collaborato con testate nazionali e internazionali. Studiosa e ricercatrice
del mondo immateriale, è docente nel corso di Psicologia all’Università
della Terza Età. Partecipa ad eventi, trasmissioni televisive e radiofoniche. È
master reiki, counselor e spiritual coach. Autrice di “Due mani, due Ali”.
Dino Marabini – Ancona. Filosofo e Teologo. Fondatore dell’Associazione
“Lega del filo d’oro”. Attualmente si dedica ad “Arcobaleno Orizzontale”,
un Nucleo Spirituale di riferimento. Scrive opere dedicate all’incontro con
persone passate alla Dimensione dello Spirito e tiene corsi e conferenze
sul tema.
Daniele Gullà – Bologna. Perito fonico e antropometrico. Impegnato nello
studio delle esperienze borderline, si occupa in particolare dell’applicazione
delle strumentazioni tecnologiche e informatiche a queste indagini.
Claudio Maneri – Forlì. Papà di Sibille; autore di “Ciao papi, dialoghi con
l’altra dimensione”, “Scintille di vita, dialoghi con i Maestri alla ricerca di un
perché” ed ultimamente “Ri-nascita”. Ha costituito la Fondazione Butterfly
onlus che si occupa di progetti di solidarietà in varie zone del mondo.
Graziella Pigoni –Viverone. Mamma non vedente che riceve messaggi ed
insegnamenti dai Ragazzi di Luce.
Angela Albanese – Torino. Sensitiva e channeller da oltre 25 anni,
organizza corsi e seminari.
Barbara Amadori – Cesena. Sensitiva, Master Reiki, Astrologa e scrittrice.
Organizza seminari e tiene relazioni in numerosi Convegni.
Enrica Brugo – Cuneo. Medium sensitiva, Master Reiki ed operatrice di
Theta Healing. Si occupa di guarigioni spirituali.
Lina Cassano – Torino. Sensitiva, insegnante di Theta Healing e guarigione
quantica. Tiene corsi di guarigione e crescita personale.
Giorgina - Torino. Sensitiva, porta conforto a genitori in lutto.
Linda Macaluso – Torino. Medium, sensitiva, ricercatrice. Conduce corsi
e conferenze sugli Angeli ed Entità superiori.
Alessandra Maccarini – Mantova. Organizza convegni sugli Angeli. Ha
da sempre i doni della chiaroveggenza e della chiaroudienza.
Giancarla Padovan – Pesaro. Mamma carismatica. Medium chiaroudiente,
presta le sue capacità alle persone bisognose di un contatto con l’Aldilà.
Rosanna Puccio – Pisa. Sensitiva, partecipa a numerosi congressi. Studiosa
da molti anni della filosofia del Cerchio Fi77.
Venera Siracusa – Torino. Spiritualista, Master Reiki. Partecipa a diversi
convegni in tutta Italia. Ha contatti con diverse entità disincarnate.
Cesare Zanoni – Cuneo. Sensitivo naturale presta le sue capacità alle
persone bisognose di un contatto con l’Aldilà.
Luciana Quinto – Torino. Sensitiva, riceve messaggi attraverso la scrittura
ispirata.
Birgit Zorzetti – Genova. Pratica la scrittura automatica. Autrice del libro
“L’Angelo che cammina al mio fianco”.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO

Sede e soggiorno Hotel Atlantic
Centro Congressi

L’iscrizione si effettua mediante il versamento della quota individuale
di 55 Euro, quale contributo spese organizzative, inviando un Vaglia
Postale intestato a:

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

“Associazione Il Nodo”
Via Montiglio 1/A –10085 Pont Canavese (TO)

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 2013

Cognome---------------------------------------------------------------Nome-------------------------------------------------------------------Indirizzo---------------------------------------------------------------N. Telefono------------------------------------------------------------Email-------------------------------------------------------------------I suoi dati sono trattati al solo fine di organizzare l’iniziativa in
oggetto. Il conferimento dei dati è facoltativo. I dati, inoltre, saranno
impiegati successivamente per tenerla informata su iniziative similari
e non saranno divulgati. Responsabile del trattamento dei dati
personali è la Signora Lorenza Aimone. Potrà quindi esercitare i suoi
diritti rivolgendosi al suddetto Responsabile.
3494975573 – airenz@teletu.it

7° Convegno

L’invisibile
ponte dell’Amore

indicando nome, cognome, indirizzo, n. di telefono. E’ possibile
effettuare un vaglia cumulativo per più persone specificando
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
09 ottobre e per tutta la durata del convegno presso l’Hotel Atlantic.
Non si effettuano riduzioni per la partecipazione parziale. Saranno
accettate iscrizioni fino ad esaurimento dei posti disponibili in sala.
L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare al programma
eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie.

A
Associazione
Il Nodo

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.

Il NODO rappresenta la continuità di un legame
d’amore che all’apparenza sembra essersi spezzato
ed invece è più unito che mai. E’ il simbolo dell’infinito,
la rappresentazione della morte quale momento
di transizione e di passaggio. Aprire la mente, nutrire
l’ anima, ampliare i confini 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.

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 07 ottobre
Buffet: Assortimento antipasti e verdure
Bis di primo piatto - Dessert Acqua minerale e Caffè
Euro 19,00
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

BORGARO TORINESE
10/11/12 Ottobre 2014
Hotel Atlantic

VENERDI’ 10 OTTOBRE
Moderatore Maurizio Bonfiglio
Ore 15,00 Giuseppe Santagada
Apertura del Convegno con saluto introduttivo

Ore 15,00 Don Sergio Messina
“Amare qualcuno è rivelargli la sua bellezza”
Ore 15,45 Igor Sibaldi
“Il nostro aldilà personale: miti, paure
e meraviglie delle aree atemporali della psiche”

Ore 15,15 Anne Givaudan
“Morire: partire più lontano”

Ore 16,45

Nicola Cutolo
“I miracoli della mente e i poteri dell’Energia di Luce”

Ore 16,30 Daniela Gervasoni
“Medianità: un passo nel cammino spirituale”

Ore 17,30

Intervallo

Ore 17,30 Intervallo
Ore 17,45 Rodolfo Neri
“Il Mistero dei Gamahes-Stonewatching”
Ore 18,30 Slavy Gehring - Imma Lucà
“Gli ospiti invisibili dal Mondo spirituale (Teoria)”
Ore 19,30

Ore 17.45 Enzo Decaro
Tavola rotonda “La vita, la morte, l’Aldilà”
Testimonianze di genitori
Ore 19,00

Cena

Ore 21,00 Sala Convegno
Giuliano Falciani
“Angeli e Dimensioni celesti al servizio dell’umanità”

Cena

Ore 21,00 Sala convegno
Slavy Gehring - Imma Lucà
Dimostrazione pubblica di medianità
“Gli ospiti invisibili dal Mondo spirituale (Pratica)”
Ore 21,00 Sala Panorama
Riccardo Di Napoli
“ Metafonia: i nostri cari ci parlano ancora”
Ore 21,00 Sala Monterosa
Gabriella Grassi – Carlo Serofilli
“Uomo, preghiera di Dio”
SABATO 11 OTTOBRE
Ore 09,00 Claudio Pagliara
“Guarisci il tuo progetto di vita”

Ore 21,00 Sala Panorama
Nicola Cutolo
Esperienze col pubblico
“Come modificare gli squilibri energetici
che conducono alla malattia”
Ore 21,00 Sala Monterosa
Graziella Pigoni
Incontro con i genitori per rispondere a domande
sull’Aldilà e sui messaggi dei Ragazzi di Luce
DOMENICA 12 OTTOBRE
Ore 09,00 Anna Paola Rossi
“Resterà un eterno enigma: è possibile che
esista la reincarnazione?
Quale significato acquista nella nostra vita?”

Ore 10,15 Salvatore Brizzi
“La Quarta dimensione. Differenze tra
il mondo astrale e il mondo dell’anima”

Ore 09.45 Mario Del Giglio
“Conversazione su un’ esperienza medianica”
“Tutto è, dall’illusione alla realtà spirituale.
Il ritorno alle stelle”

Ore 11,30 Intervallo

Ore 10,30 Intervallo

Ore 11,45 Alessio Tavecchio
“Il ragazzo che nacque due volte”
Una seconda occasione per vivere una nuova vita,
un attimo che vi cambierà per sempre

Ore 10,45 Anna Tamburini Torre
“ Perché vivere, perché morire”

Ore 13,00 Pranzo

Ore 11,30 Dino Marabini
“Percorso di armonizzazione”

Gli incontri individuali, gratuiti, avranno inizio dalla
mattina di venerdì 10 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 di partecipazione. La segreteria assegnerà gli
appuntamenti richiesti in base all’ordine cronologico
dell’avvenuta iscrizione.
Con: Angela Albanese, Birgit Zorzetti, Giancarla
Padovan, Rosanna Puccio, Linda Macaluso.
Telefonare il lunedì o il mercoledì dalle ore 20 alle ore 22
al n. 0125 727366
Con: Lina Cassano, Riccardo Di Napoli, Venera
Siracusa, Enrica Brugo, Luciana Quinto.
Telefonare il martedì o il venerdì dalle ore 12.30 alle ore
14.30 ai n. 011 9832403 - 3490082388
Con: Cesare Zanoni, Carlo Serofilli, Alessandra
Maccarini, Gabriella Grassi, Barbara Amadori
Telefonare il martedì o il venerdì dalle ore 20 alle ore 22
ai n. 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 Graziella Pigoni,
Giorgina e Claudio Maneri per l’ accoglienza dei
genitori colpiti dal lutto.
Per tutta la durata del convegno sarà presente Daniele
Gullà.
Su appuntamento sarà possibile effettuare:
- L’analisi energetica vibrazionale
- Il riassestamento di tutto il corpo
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi ai numeri 0124
84333 - 3494975573

Anne Givaudan – Francia. Autrice e coautrice di 19 libri è conosciuta per
la pratica del viaggio al di fuori del corpo o viaggio astrale. È attraverso
questo mezzo che permette ad un vasto pubblico di scoprire i mondi del
dopo-vita e di familiarizzare con universi poco conosciuti. I suoi incontri
fuori dal comune hanno aperto le porte di mondi fino ad allora riservati ad
un pubblico d’ iniziati. (www.sois.it)
Daniela Gervasoni – Bergamo. Presidente dell’Associazione Spiritus
Italia. Dopo un lungo percorso spirituale e anni di formazione alla scuola
spiritualista dell’Arthur Findlay College è attualmente insegnante certificata
e rappresentante italiana dell’ Unione Spiritualista Inglese (SNU).
Rodolfo Alessandro Neri – Torino. Medico specialista in Radiologia
Diagnostica. Recupera e traduce antichi testi di Alchimia del 600, 700 e
800. Ha pubblicato il saggio “ Anime nella pietra” dopo aver recuperato, a
Parigi, l’articolo in cui si descrivono insolite figure nella pietra, il romanzo
“Il cranio, il cristallo e Luna piena”. Attualmente è in corso di pubblicazione
“La storia di Tritemio che parlava agli Angeli e dei suoi allievi Agrippa e
Paracelso”.
Slavy Gehring – Svizzera. Medium, insegnante in parapsicologia, scrittrice.
Imma Lucà – Svizzera. Medium, sensitiva, veggente.
Riccardo Di Napoli – Genova. Fondatore del “Laboratorio della Speranza”
e responsabile del Centro Metafonico Genovese “Oltre l’orizzonte”. Autore
del libro “Telefonando in Paradiso”.
Gabriella Grassi – Carlo Serofilli – Urbino. Carlo, Laureato in Farmacia,
Esperto e Ricercatore in Medianità. Fondatore con Gabriella del Centro di
medianità “New Station”. Gabriella, fin da bambina ha il dono naturale del
contatto con le persone dei mondi paralleli.
Claudio Pagliara – S.Vito dei Normanni (BR). Oncologo, autore di
numerose pubblicazioni scientifiche, relatore in molti convegni scientifici.
Ha pubblicato il libro “La via della guarigione. Curare la mente per curare
il corpo, curare l’ambiente per curare l’uomo, curare lo spirito per curare
il mondo”.
Salvatore Brizzi – Torino. Scrittore e Conferenziere trasmette i principi
della creazione della propria realtà, affinché l’individuo non continui ad
idolatrare il Mondo come un dio onnipotente al di fuori di sé. Esperto di
Alchimia trasformativa, tiene corsi e seminari. Autore di numerosi libri.
(www.salvatorebrizzi.com - www.primoraggio.it)
Alessio Tavecchio - Monza. Durante il coma vive una meravigliosa
esperienza spirituale. Porta la sua testimonianza in TV e convegni. Autore
dei libri “Storia di una guarigione impossibile”, “Con una marcia in più”, “Il
ragazzo che nacque due volte”.
Igor Sibaldi – Milano. Scrittore e saggista. Grande conoscitore dei miti
antichi e moderni, dei testi sacri delle grandi religioni e della filosofia delle
civiltà, si dedica da diversi anni al disvelamento delle strutture superiori
e atemporali della coscienza, portando avanti una preziosa opera di
divulgazione e insegnamento attraverso libri, conferenze e seminari.
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.
Enzo Decaro - Roma. Docente di Scrittura creativa. La sua carriera di
autore e attore si divide tra teatro, televisione e cinema ma non trascura il
suo percorso di Ricercatore Spirituale. Autore di documentari di ricerca sui
Maestri del pensiero.
Giuliano Falciani – Pisa. Presidente di Saras, Associazione alla cui base

