Programma

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.”
Nicola Ax (Taranto) Medium Spiritualista
Gloria
Atzeni
(Roma)
Ricercatrice
spirituale,
sperimentatrice, metafonista. Responsabile dei gruppi
Facebook: Metafonia Italia, Metafonia Roma, Ultime notizie
dal Futuro.
Roberta Bernardi (Trento) Medium. Cerchio medianico Il
Suono dell'Anima.
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.
Giorgio Giampiccolo (Trento) Operatore umanitario
volontario e componente del cerchio medianico Il Suono
dell'Anima.
Augusta Mangani (Forlì) Medium spiritualista
Stefania Mariucci (Roma) Sensitiva e ricercatrice
spirituale
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.
Don Pasquale Paduano (Napoli) Sacerdote carismatico,
teologo, missionario in Burundi, guida l’associazione “Figli
ritrovati in Dio”.
Claudio Pagliara (Brindisi) Specialista in oncologia.
Presidente dell’ARCA (Associazione di Assistenza e di
Ricerca sul Cancro). Ricercatore da oltre 40 anni, aiuta i
suoi pazienti a ritrovare la salute grazie alle sue idee libere
da qualunque lobby economica, farmaceutica o politica. Ha
assistito gratuitamente centinaia di pazienti in fase
terminale.
Ha effettuato numerose pubblicazioni scientifiche ed è
stato relatore in un gran numero di convegni scientifici.
Vittorio Paola (Palermo) psicologo psicogenetico,
ricercatore e studioso degli stati non ordinari di coscienza
indotti dalla trance ipnotica e dalle vibrazioni energetiche.

Venerdì 18 Maggio 2018
Ore 15,00
Ore 15,30

Laura Peluso (Pagani)
Apertura del convegno
Barbara Amadori (Cesena)
“Dimostrazione di Contatto
spirituale.”

Ore 17,15

Intervallo

Ore 17,30

Nicola Ax (Taranto)
“Il dolore, la Speranza, i Mondi
Invisibili attorno a noi…..”
Roberta e Federica Ghibaudo
(Cesena)
“Torniamo a parlare con l'Oltre.”

Ore 18,30

Ore 19,30

Cena

Ore 21,00

Don Sergio Messina (Milano)
“Il vero mistero del mondo è ciò che si
vede e non l’invisibile…(O. Wilde)”

Ore 15,15
Ore 16,30

Claudio Pagliara (Brindisi)
“L’Amore
è
la
medicina
più
potente…..”
Stefania Mariucci (Roma)
“Facciamo entrare quella Energia
d’Amore che accarezzerà la nostra
Anima….”

Ore 17,15

Intervallo

Ore 17,30

Giorgio Giampiccolo (Trento)
“Diversamente
vivi.
L'incredibile
viaggio
dello
Spirito
verso
l'incarnazione.”
Roberta Bernardi (Trento)
“Diversamente vivi. La percezione
della coscienza nel viaggio a ritroso
nei
diversi
piani
d'esistenza
attraverso i messaggi dei ragazzi di
Luce.”

Ore 18,15

Ore 19,30

Cena

Ore 21,30

Barbara Amadori, Nicola Ax,
Roberta e Federica Ghibaudo,
Augusta Mangani
“Dimostrazione pubblica di Contatto
con le Dimensioni
dell’Oltre.”

Sabato 19 Maggio 2018
Ore 09,30
Ore 10,15

Augusta Mangani (Forlì)
“Un tocco dal Cielo…”
Don Pasquale Paduano (Napoli)
“Che cos’è la Vita Eterna? Che
relazioni possiamo avere con coloro
che sono in cielo?.”

Ore 11,15

Intervallo

Ore 11,30

Vittorio Paola (Palermo)
“Riti, credenze, simboli e testi antichi
esaminati
alla
luce
della
psicoquantica
e
della
Fisica
quantistica: ovvero percepire la morte
come una trasformazione necessaria
e vitale.…”
Gloria Atzeni (Roma)
“La Metafonia”

Ore 12,45
Ore 13,45

Pranzo

Domenica 20 Maggio 2018
Ore 09,30
Ore 10,00

“Meditazione”
Barbara Amadori (Cesena)
“L’Amore dei Mondi Invisibili”

Ore 11,00

Tavola rotonda con i relatori

Ore 12,00

Intervallo

Ore 12,15

Chiusura convegno
Antonio Onorato (Napoli)

