
Sede e soggiorno Hotel Atlantic
Centro Congressi

Via Lanzo 163/165 Borgaro Torinese
Tel. 011.450.0055 Fax. 011.470.1783

@mail   info@hotelatlantic.com

Da Stazioni ferroviarie e/o Aeroporto
Autobus “Sadem” (Linea Aeroporto-Torino Stazione Dora)

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.

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 la possibilità
di pasti facoltativi presso l’Hotel Atlantic

da prenotare, anche telefonicamente, entro il 17 ottobre

Euro 18,00
Buffet:  Assortimento antipasti e verdure

Bis di primo piatto  - Dessert Acqua minerale e Caffè

Per esigenze organizzative i buoni pasto dovranno
essere ritirati all’arrivo in Hotel presso il punto cassa predisposto.

Si ringrazia la Signora Tiziana per la foto di copertina

Per informazioni sul Convegno:
0124. 84333  -  3494975573

@mail: convegno-borgaro@libero.it

Vittorio Marchi – Roma. Studioso in Fisica Quantistica, Docente e Ri-
cercatore all’Università La Sapienza di Roma. Da molti anni ha orientato
gli studi e le indagini scientifiche verso una qualità speciale della mate-
ria: lo Spirito.

Don Sergio Messina – Torino. Assistente religioso ospedaliero. Nel
1980 fonda la “Comunità l’Accoglienza” che ospita famiglie di bambini
malati di tumore ed extracomunitari. Da anni partecipa come Relatore
a  conferenze e corsi nel campo etico sanitario e dell’accompagnamento
ai morenti. Autore di numerosi libri.

Giampaolo Origlia – Torino. Fisico. La scomparsa prematura del figlio
Luca ed i contatti medianici avuti con lui lo hanno avvicinato al mondo
del paranormale.

Laura Paradiso – Siracusa. Ha studiato filosofia ed è stata Docente.
Dopo la morte del figlio Corrado, ha vissuto una forte esperienza spi-
rituale attraverso la quale è divenuta capace di confortare persone col-
pite da lutti con il dono della chiaroudienza.

Paolo Presi – Gorizia.  Ingegnere aeronautico, Studioso di transcomu-
nicazione strumentale, è stato Socio Fondatore dell’Associazione Ital-
iana per lo Studio della Psicofonia, collabora a riviste specializzate;
Socio Onorario dell’Istituto Studi Parapsicologici di Firenze.

Manuela Racci – Forlì.  Laureata in Lettere Moderne, insegna  lettere e
filosofia. Docente della prima cattedra on-line di Biblioterapia presso
Accademia-Opera a Roma. Ha recentemente scritto un libro dal titolo
“Dal cielo nei tuoi occhi“: storia autobiografica tra mistero e vita quoti-
diana, ricerca di un senso umano e ontologico, quello dell’amore.

Giuseppe Santagada – Torino. Dopo la morte di Alessandro ucciso in
un incidente stradale, dà valore e salvaguarda la vita dando Voce a chi
non l’ha più. Responsabile della sede di Torino e membro del Direttivo
nazionale A.I.F.V.S.-Onlus, si confronta con le istituzioni, promuove ini-
ziative pubbliche, testimonia nei convegni e nelle scuole.  

Carlo Serofilli – Gabriella Grassi – Urbino. Carlo, laureato in Farma-
cia, 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 presenze dei mondi paralleli. 

Alessio Tavecchio - Monza. Dopo un grave incidente e parecchi giorni
di coma, durante i quali vive una meravigliosa esperienza spirituale,
perde l’uso delle gambe. Partecipa a trasmissioni televisive. Autore dei
libri “Storia di una guarigione impossibile” e “Con una marcia in più”.

Marta Toniolo – Pisa. Mamma di Giovanni. Ricercatrice, Studiosa di
Teologia, Traduttrice per l’Italia dei libri di Jean Prieur e dei “Quaderni
di Giovanni”.

Giuseppe Tirone – Torino. Specialista in Psicologia, Psicoterapeuta,
Ipnologo,  Socio fondatore del Centro Italiano di Ipnosi clinica e speri-
mentale. Ha pubblicato vari libri di ipnosi e psicoterapia. 

Regina Zanella. – Brasile. Giornalista, Traduttrice, Studiosa di parap-
sicologia e di fenomeni extrasensoriali. Direttrice dell’Associazione “Sen-
tieri dello Spirito“. 

Franco Zepponi - Firenze - Fin dalla prima infanzia ha scoperto di
possedere particolari doti di veggenza. Nel corso degli anni a queste
qualità di sensitivo, ha affiancato costantemente lo studio e la speri-
mentazione parapsicologica. Esperto di fenomeni paranormali.

SABATO 24 dalle ore 09.00 alle 18.30
nella Sala Monterosa - posti disponibili 40

Don Sergio Messina terrà il Corso “Vivere il morire”
La partecipazione è riservata agli iscritti al Convegno.

Costo Euro 60 comprensivo del libro sul corso.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE - ISCRIZIONE

L’iscrizione si effettua a mezzo Vaglia Postale intestato a:
“Associazione Il Nodo”

Via Montiglio 1/a –10085 Pont Canavese (TO)
Indicando in stampatello Nome, Cognome, indirizzo, n.
di telefono. È possibile effettuare un vaglia cumulativo
per più persone specificando nome e cognome di ogni
partecipante nella zona preposta per le “comunicazioni”
Quota d’iscrizione 50 Euro  a titolo di contributo spese or-
ganizzative.
La ricevuta del vaglia postale deve essere conservata ed esibita
alla segreteria del convegno aperta dalle ore 18 di giovedì 22
ottobre e per tutta la durata del convegno presso l’Hotel Atlan-
tic. Non si effettuano riduzioni per la partecipazione parziale.
Saranno accettate iscrizioni fino ad esaurimento dei posti di-
sponibili in sala. Agli iscritti verrà offerto il libro “Lettera a un
bambino gravemente ammalato” di Elisabeth Kübler Ross. 

L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare al programma
eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie.
Il ricavato eccedente le spese del convegno verrà utiliz-
zato in opere di solidarietà sociale.

Ogni partecipante è pregato di ritagliare questo coupon,
compilarlo in stampatello e presentarlo alla segreteria del
convegno al fine di facilitare le modalità d’iscrizione. Chi
non ne fosse in possesso può sostituirlo con un normale
foglio riportante i suoi dati. Grazie. 

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 sa-
ranno divulgati. Responsabile del trattamento dei dati personali è la Si-
gnora Lorenza Aimone. Potrà quindi esercitare i suoi diritti rivolgendosi
al suddetto Responsabile, 3494975573 – airenz@tele2.it

L’essere insieme è vita
L’essere uniti è vivere

2° Convegno

L’invisibile ponte    
dell’Amore

BORGARO TORINESE
23/24/25 Ottobre 2009

Hotel Atlantic

Con il patrocinio dell’A.I.F.V.S – onlus

Associazione 
Il Nodo
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Padre Ulderico Pasquale Magni – Roma. Religioso della Compagnia
di San Paolo, Teologo, Epistemologo, Cristologo. Direttore dello “Stu-
dium Christi” di Roma e della Rivista “Il fuoco”. Studioso di fenome-
nologia preternaturale e paranormale.

Barbara Amadori -  Cesena. Sensitiva, Master Reiki, Astrologa e Gior-
nalista.  Appassionata ed attenta studiosa delle discipline esoteriche.
Sensitiva, tiene relazioni in numerosi Convegni.

Marcello Bacci – Grosseto. Conosciuto come il più straordinario spe-
rimentatore e ricettore di “Voci psicofoniche” in Italia e all’estero. La
sua attività, iniziata nel lontano 1970, ha dato origine al “Centro di
ascolto di Grosseto”. Ha sempre messo a disposizione della scienza e
di chi ha perduto una persona cara la sua esperienza e il suo dono,
in modo gratuito ed altruistico. 

Maurizio Bonfiglio, – Torino. Conduttore TV, Esperto in Studi Para-
normali.

Gabriele Centurione – Bologna. Papà di Valentina. Porta testimo-
nianza al sopravvivere alla morte di un figlio.

Nicola Cutolo – Bari. Psicologo, Maestro spirituale, ricercatore, Pra-
noterapeuta, Presidente dell’Associazione Italiana di Ricerche Parap-
sicologiche. Organizzatore d’importanti convegni.

Renato Del Favero – Firenze. È Psicologo e Psicoterapeuta. Vive a
Firenze dove ha il suo studio. Ha avuto la fortuna di conoscere il me-
dium Roberto Setti e di partecipare alle sedute del Cerchio Firenze 77
e da allora svolge un’opera disinteressata di divulgazione della visione
filosofica e sapienziale esposta dalle Guide del Cerchio.

Mario Salvatore Festa – Napoli.  Fisico nucleare, Docente di radio-
protezione alla Seconda Università degli Studi di Napoli. Studioso, Ri-
cercatore, Sperimentatore fenomeni ITC. Da oltre 20 anni segue il
Gruppo “Davide” di Grosseto.

Luisiana Furlanetto – Trieste. Laureata in lettere ha trascorso lunghi
periodi in UK. Ha frequentato la scuola Arthur Findlay, avendo per
maestri i più importanti Medium spiritualisti inglesi. Collabora con la
rivista “Lettere e Scritti”, partecipa a convegni e propone seminari di
medianità.

Stefano Giordanini – Brescia. Papà di Laura. 

Daniele Gullà – Bologna. Perito fonico e antropometrico, svolge la
libera professione ed è Consulente tecnico. Impegnato nello studio
delle esperienze borderline, si occupa in particolare dell’applicazione
delle strumentazioni tecnologiche e informatiche a queste indagini.

Paolo Incontri – Ven. Upali – Verona. All’età di 7 anni ha il privilegio
ed il dono di “vedere” il volto di Luce di un Angelo. Da allora struttura
la sua vita in relazioni tra i viventi incarnati ed i viventi di Luce. Tramite
la meditazione e lo studio con Maestri orientali, sviluppa la sua natu-
rale predisposizione di sensitivo uditivo. A Verona, lavora regolar-
mente nel suo “Laboratorio d’Incontri” con persone da tutta Italia e
dall’estero.

Claudio Maneri – Forlì. Papà di Sibille; autore di “Ciao papi, dialo-
ghi con l’altra dimensione” e “Scintille di vita, dialoghi con i Maestri
alla ricerca di un perché”. Ha costituito la Fondazione Butterfly onlus
che si occupa di progetti di solidarietà dedicati ai bambini e alla rea-
lizzazione di pozzi in Africa. 

Per l’allestimento della proiezione delle fotografie dei nostri
Angeli, chi lo desidera, può inviare tramite file o tramite posta
prioritaria un’immagine del proprio Caro con l’autorizzazione
alla proiezione a:
airenz@tele2.it - Lorenza Aimone - Via Montiglio 1/a –
10085 Pont Canavese (TO)

Da lunedì 7 settembre, per gli iscritti al convegno, è pos-
sibile prenotare telefonicamente, specificando il n. di vaglia
effettuato, gli incontri individuali, gratuiti, dal venerdì mattina
e per tutta la durata del Convegno stesso, come segue:
con: 
Angela Albanese, Barbara Amadori, Angela Bonfiglio, 
Enrica Brugo. 
Telefonare il martedì o il venerdì dalle ore 20 alle ore 22 al n.
0124 84333 - 3494975573
con:
M.Teresa Brunetti, Lina Cassano, Cinzia Di Michele, 
Riccardo Di Napoli. 
Telefonare il martedì o il venerdì dalle ore 13,30 alle ore 15,30
o dalle  20 alle 22  al n. 0124 709032
con:
Gabriella Grassi, Carlo Serofilli, Linda Macaluso, Luciana
Quinto.
Telefonare il martedì o il venerdì dalle ore 13,30 alle ore 15,30
o dalle 20 alle 22 al n. 0124 709024 - 3332461078
con:
Luisiana Furlanetto, Rosanna Puccio, Venera Siracusa,
Giorgina, 
Telefonare il martedì o il  venerdì dalle ore 20 alle 22 al n. 
0124 348405 - 3406179087

Gli incontri saranno assegnati nei limiti della disponibilità e
dopo accertamento dell’avvenuto versamento d’iscrizione a ti-
tolo di contributo  spese organizzative. Si può effettuare la pre-
notazione 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.
Confidiamo nel Vostro senso di responsabilità e correttezza af-
finchè tutti possano avere la possibilità di un appuntamento.

Per chi, durante il convegno, desiderasse sperimentare la me-
tafonia con l’uso del  registratore Gianni Quinto sarà a dispo-
sizione nella Sala Monterosa.

VENERDI 23 OTTOBRE
Moderatore Maurizio Bonfiglio

Ore 09,00 Accoglienza ed inizio incontri prenotati 

Ore 15,00 Stefano Giordanini 
Apertura del Convegno con saluto introduttivo                      

Ore 15,20 Paolo Incontri Ven Upali 
“Un dialogo silenzioso – Angeli Spirito-
La nostra vera dimensione”

Ore 16,10 Franco Zepponi
“I contatti medianici”

Ore 17,00 Don Sergio Messina
“La paura educa?”

Ore 17,50 Intervallo

Ore 18,10 Carlo Serofilli – Gabriella Grassi
“Circuiti karmici”

Ore 19,15 Cena

Ore 21,00 Sala Convegno
Paolo Presi
“Esperienze radiofoniche di Marcello Bacci.                    
Anomalie tecniche e messaggi di speranza”
Mario Salvatore Festa
“Transcomunicazioni ITC al Centro Davide                        
di Grosseto”
Con la Presenza di Marcello Bacci 

Ore 21,00 Sala Panorama
Carlo Serofilli – Gabriella Grassi
“Introduzione alla medianità”

Ore 21,00 Sala Monterosa
Graziella Pigoni 
Risponde a domande sull’aldilà e sui messaggi
dei ragazzi di luce

Ore 21,00 Sala Monginevro
Nicola Cutolo 
Serata con la Pranoterapia          

SABATO 24 OTTOBRE
Moderatore Maurizio Bonfiglio

Ore 09,00 Claudio Maneri - Manuela Racci
“Dal cielo nei tuoi occhi “

Ore 10,10 Giampaolo Origlia
Gabriele Centurione
Giuseppe Santagada
“Incontro - testimonianza con i papà
di Luca, Valentina ed Alessandro”

Ore 11,30 Intervallo

Ore 12,00 Marta Toniolo
“Riflessioni sulla resurrezione”

Ore 13,00 Pranzo

Ore 15,00 Alessio Tavecchio
“Con una marcia in più”

Ore 15,45 Vittorio Marchi
“La morte, il nemico inesistente”

Ore 16,45 Renato Del Favero
“Cerchio Firenze 77: Messaggi di saggezza                
per l’umanità di oggi e di domani”

Ore 17.30 Intervallo

Ore 17.50 Regina Zanella
“La nostra vita nell’aldilà”

Ore 18,40 Laura Paradiso
“Quando la medianità incontra l’amore”   

Ore 19,30 Cena

Ore 21,00 Sala Convegno
Incontro con Angela Albanese
“Dimostrazione pubblica di medianità”            

Ore 21,00 Sala Panorama
Laura Paradiso
“Dimostrazione pubblica”

Ore 21,00 Sala Monterosa
Dialogo con Renato Del Favero
ed ascolto diretto di voci registrate durante 
le sedute del Cerchio Firenze 77

Ore 21,00 Sala Monginevro
Angela Bonfiglio
“Dimostrazione pubblica di metafonia”

DOMENICA 25 OTTOBRE
Moderatore Maurizio Bonfiglio

Ore 09,00 Daniele Gullà
“Volti misteriosi. Una finestra su                                  
una realtà altra?”                                               

Ore 09,40 Giuseppe Tirone
“Nel trasloco della morte non siamo soli”

Ore 10,30 Barbara Amadori
“Due mondi in Uno”

Ore 11,15 Luisiana Furlanetto
“Dalla filosofia Spiritualista le risposte sull’Aldilà”

Ore 12,00 Presentazione dei nostri Angeli

Ore 12,30 Padre Ulderico Magni   

Conclusione e chiusura dei lavori

Momento Spirituale di Ringraziamento.

PROGRAMMA
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