Don Sergio Messina (Torino) Sacerdote dal 1973, per più
di trent’anni è stato assistente religioso ospedaliero nella
diocesi di Torino.
Fondatore e presidente dell’associazione VO.L’A (Volontari
l’Accoglienza) onlus www.accoglienza.it.
Barbara Amadori (Cesena) Channeller, relatrice, fondatrice
di Cerchio 28, Ricerca, Studio, Sperimentazione del
Mondo "Invisibile" dell'Oltre. Ha pubblicato “Medianità
Quantica” (Anima E.) ed autrice del famoso testo “Aldilà:
cronache dai Mondi Invisibili.” (Anima Edizioni),
entrambi giunti a diverse ristampe. Ultima pubblicazione:
Aldilà: dedicato a chi resta (Anima Edizioni, 2015)
Presidente dell’Associazione “Albo Italiano Ricercatori
e Medium Spiritualisti.”
Florencio Anton (Brasile) Laureato in Pedagogia e in
Scienze Infermieristiche, coordinatore pedagogico dello
Istituto Pinus Longaeva e della post-laurea in Cure
Palliative dello Istituto Holon.
Nicola Ax (Taranto) Medium Spiritualista
Antonio Casanova (Milano) Illusionista, musicista,
conduttore televisivo. La storia di George Sand e
Frederic Chopin, raccontata attraverso i pezzi più
celebri del noto compositore polacco e la genesi degli
stessi, attraverso la corrispondenza con la grande scrittrice
Francese e la loro storia d’amore, con la variabile di un
incontro, quello con l’illusionista più celebre di Francia,
che cambierà la tecnica pianistica e la visione della vita di
Frederic Chopin. Attraverso le Ballate, le Polacche, i
Preludi e gli Studi, senza tralasciare i notturni, Antonio
Casanova vi porterà in un viaggio magico, dove il
pianoforte si farà cantastorie e la musica prodigio visivo.
Marina Giulia Cavalli (Roma) Attrice. Mamma di
Arianna.
Enzo De Caro (Napoli) Attore ed autore televisivo.
Ha partecipato come relatore a numerosi convegni
nazionali ed internazionali sulle tematiche della “Scienza
dell’Anima e di Confine.”
Teka De Oliveira Lima (Foligno) Divulgatrice del pensiero
di Pietro Ubaldi e organizzatrice del convegno “I tre giorni
della ricerca psichica e spirituale” di Assisi.
Antonella Evangelisti (Cesena) laureata in Sociologia e
Psicologia Clinica, ricercatrice spirituale.
Roberta e Federica Ghibaudo (Pescara) Spiritualiste e
ricercatrici, da aprile 2014, iniziano a seguire le direttive
del Mondo Spirituale che le porterà ad eseguire modifiche a
metodi di comunicazione già esistenti con l’Oltre. Dal 2015,
iniziano a sperimentare un nuovo metodo metavisivo
(transcomunicazione strumentale video), la tecnica RFG.
Massimo
Giunta
(Milano)
Musicista,
Medium
Spiritualista.
Antonio Onorato (Napoli) chitarrista jazz. Ha una
carriera artistica ventennale di grande rilievo nel mondo
del Jazz e non solo; è uno dei pochi musicisti italiani ad
aver tenuto un proprio concerto al Blue Note di New York,
tempio storico del jazz internazionale.

Vittorio Paola (Palermo) psicologo psicogenetico,
ricercatore e studioso degli stati non ordinari di coscienza
indotti dalla trance ipnotica e dalle vibrazioni energetiche.
Massimiliano
Roncoroni
(Milano)
Ricercatore,
sperimentatore e
operatore
energetico in Biopranoterapia, Reiki, Guarigione Spirituale.
Matteo Secchi (Brescia) ricercatore e sperimentatore nel
campo metafonico e metavisivo.

Ore 12,15
Ore 13,30
Ore 15,00

Moderatore: Claudia Caporali

Vittorio Paola (Palermo)
“Comprendere il senso della vita
attraverso la psicoquantica…”
Pranzo
Barbara Amadori, Nicola Ax,
Roberta e Federica Ghibaudo,
Massimo Giunta, Matteo Secchi
"Dimostrazione pubblica di Contatto
con le Dimensioni dell’Oltre.”

Ore 17,30 Intervallo

Venerdì 09 Novembre 2018
Ore 15,00
Ore 15,30
Ore 16,15

Ore 17,00
Ore 17,15
Ore 18,45
Ore 19,30
Ore 21,00

Claudia Caporali (Cesena)
Apertura del convegno
Roberta e Federica Ghibaudo
(Cesena)
“La consapevolezza della vera vita.”
Massimo Giunta (Milano)
“La funzione evolutiva del dolore: la
Morte, illusione transitoria verso la
vera Vita.”
Intervallo
Don Sergio Messina (Torino)
“Siamo una buona stoffa a cui è
mancato un buon sarto.”
Barbara Amadori Antonio Onorato
Lettura dei Messaggi dell’Oltre
Cena
Antonio Casanova (Milano)
“Chopin:
Una
Storia
d’Amore:
Concerto
Per
Incantesimi
e
Pianoforte.”

Sabato 10 Novembre 2018
Ore 09,15
Ore 10,15
Ore 11,15
Ore 11,30

Antonella Evangelisti (Cesena)
“L’Amore…..”
Marina Giulia Cavalli (Roma)
“Arianna ed io: per sempre insieme.”
Intervallo
Matteo Secchi (Brescia)
“Il mio viaggio, attraverso la
sperimentazione,
alla
ricerca
dell’Oltre...”

Ore 18,00

Ore 19,30
Ore 21,00

Enzo De Caro (Napoli)
Antonio Onorato (Napoli)
“La Poesia, la Musica, linguaggi dello
Spirito…”
Cena
Florencio Anton (Brasile)
"L’immortalità dell'Anima e l’Arte:
Pittura Spirituale.”
Attraverso la pittura guidata da
pittori trapassati, il medium
Florencio Anton dipinge con le dita
in pochi minuti tele a olio. Al termine
della dimostrazione, si procederà con
l’Asta pubblica dei suoi quadri.

Domenica 11 Novembre 2018
Ore 09,00
Ore 09,45
Ore 10,45
Ore 11,00
Ore 12,45

Teka De Oliveira Lima (Foligno)
“Meditazione del Cuore.”
Nicola Ax (Taranto)
''Dimostrazione Pubblica.”
Intervallo
“Dimostrazione Pubblica di Contatto
con le Dimensioni dell’Oltre."
Chiusura Convegno
con Enzo De Caro (Napoli)
e Antonio Onorato (Napoli)

Per tutta la durata del Convegno sarà disponibile
gratuitamente Massimiliano Roncoroni, per trattamenti
di Guarigione Spirituale
“Tutto è circolare.
Tutto va con il vento.
Tutto si muove
secondo l’alito di Dio …”

