
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 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.

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 10 ottobre

Buffet: Assortimento antipasti e verdure
Bis di primo piatto - Dessert Acqua minerale e Caffè

Euro 18,00

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

Per informazioni sul Convegno:
0124.84333  -  349.4975573

@mail: airenz@teletu.it

tato gli studi e le indagini scientifiche verso una qualità speciale della
materia: lo Spirito.

Madhusudan Patel – Torino. Laureato in Scienze Mediche negli Stati
Uniti, ha intrapreso l’attività di Ricercatore e Psiconeuroimmunologo
sia negli Stati Uniti che in Canada. Fondatore e Presidente dell’Istituto
Internazionale per l’Insegnamento della Dinamica Mente-Corpo. Nel
2007 ha fondato il “Centro Mirra”, Centro Spirituale per la Vita Integrale
Mente Corpo Anima Materia. Autore del libro “La Spiritualità, leggi e
principi per realizzare la nostra vita”. 

Renato Marini – Vicenza. 63 anni, laureato in psicologia a Padova, au-
tore dei libri “Psiche Amica” e “Luce e Materia”, tiene dal 1990 confe-
renze e seminari sulla salute mentale relazionata alla Spiritualità. Dal
1973 è Sacerdote della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni
ed ha servito per molti anni in posizioni di cura pastorale dei fedeli. 

Eleonora Motterle – Giuseppe Dentis  – Eleonora, vicentina, mamma,
spinta dal desiderio di vivere con consapevolezza e serenità il lutto e la
sofferenza in cui si trovava, segue un percorso di autoconoscenza con
vari training: psicologia transpersonale, Reiki, medianità, aiutando poi
gli altri in questo cammino di rielaborazione. Giuseppe torinese. Ge-
nitore, camminatore e viaggiatore. Dalla formazione culturale la ricerca
spirituale segue l’analisi storico critica e l’approfondimento biblico con-
validando che si diventa divini quanto più si è umani.

Marino Parodi – Genova - Milano. Laureato in Giurisprudenza e in
Lettere, è Giornalista e Scrittore, nonché Psicologo e Terapeuta. Autore
di saggi, inchieste, ricerche e programmi televisivi, rivolge principal-
mente i suoi interessi alle tematiche religiose e di confine.

Don Sergio Messina – Torino. Assistente religioso ospedaliero. Nel
1980 fonda la “Comunità l’Accoglienza”. Da anni partecipa come Re-
latore a conferenze e corsi nel campo etico sanitario e dell’accompa-
gnamento ai morenti. Autore di numerosi libri.

Manuela Racci – Forlì. Laureata in Lettere moderne, insegna Lettere e
Filosofia. Autrice dei libri “Dal cielo nei tuoi occhi” e “Oltre il cielo una
terra”, storie autobiografiche alla ricerca di un senso umano e ontolo-
gico, quello dell’Amore.

Padre Andreas Resch  – Innsbruck. Laureato in Teologia e Psicologia,
è considerato uno dei più autorevoli esperti di fenomeni paranormali.
Autore di una cinquantina di volumi, è interpellato dalle Università di
tutto il mondo per consulenze e pareri. Ad Innsbruck ha fondato “Imago
Mundi” ritenuto il più prestigioso laboratorio di ricerche parapsicologi-
che in Europa. È Sacerdote dell’Ordine dei Redentoristi e per trent’anni
ha insegnato la Parapsicologia, che ha voluto chiamare “Paranormolo-
gia”, nell’Accademia Alfonsiana di Roma che fa parte della Pontificia
Università Lateranense.

Alessio Tavecchio – Monza. Durante il coma dovuto ad un grave in-
cidente che gli fa perdere l’uso delle gambe, vive una meravigliosa espe-
rienza spirituale. Porta la sua testimonianza in trasmissioni televisive e
convegni. Autore dei libri “Storia di una guarigione impossibile” e “Con
una marcia in più”.

Birgit Zorzetti – Solingen (Germania) – Imperia. Dal 1985, dopo la
morte del fratello, scopre di possedere il dono della scrittura automatica.
Da allora si dedica a questa missione portando conforto alle persone
colpite dal lutto senza chiedere mai alcun compenso Autrice del libro
“L’Angelo che cammina al mio fianco”.   

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO

L’iscrizione si effettua mediante il versamento della quota indi-
viduale di 50 Euro, quale contributo spese organizzative, in-
viando un Vaglia Postale intestato a:

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

indicando nome, cognome, indirizzo, n. di telefono. È
possibile effettuare un vaglia cumulativo per più persone
specificando assolutamente nome e cognome di ogni par-
tecipante nello spazio preposto per le “comunicazioni”
La ricevuta del vaglia postale deve essere esibita alla segreteria
del convegno aperta dalle ore 18 di giovedì 13 ottobre e per
tutta la durata del convegno presso l’Hotel Atlantic. Non si ef-
fettuano riduzioni per la partecipazione parziale.
Saranno accettate iscrizioni fino ad esaurimento dei posti di-
sponibili in sala.

L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare al programma
eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie.

Ogni persona che non abbia mai provveduto a comuni-
care 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. 

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
Signora Lorenza Aimone. Potrà quindi esercitare i suoi diritti rivolgen-
dosi al suddetto Responsabile, 3494975573 – airenz@teletu.it

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

4° Convegno

L’invisibile ponte    
dell’Amore

BORGARO TORINESE
14/15/16 Ottobre 2011

Hotel Atlantic

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

Associazione 
Il Nodo
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Maurizio Bonfiglio, – Torino. Conduttore TV, Esperto in Studi Pa-
ranormali.

Angelo Bona – Bologna. Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia
ha conseguito il diploma di Psicoterapeuta. Si è poi specializzato in
Anestesia e Rianimazione e si è dedicato  alla psicoterapia indivi-
duale. Negli anni ha approfondito l'analisi dei testi Indiani e della
Cultura Orientale. Nel 2005 ha fondato con altri colleghi, l'A.I.I.Re.
Associazione Italiana Ipnosi Regressiva di cui è Presidente. È’ mem-
bro dell' A.S.C.H., American Society of Clinical Hypnosis. Ha pub-
blicato numerosi  testi sull'Ipnosi Regressiva e la Psicoterapia.

Nicola Cutolo – Bari. Psicologo, Maestro spirituale, Ricercatore,
Pranoterapeuta, Presidente dell'Associazione Italiana di Ricerche Pa-
rapsicologiche. Organizza l’importante Convegno di Bellaria.

Bruno Daolio – Giaveno. Da oltre quarant’anni si dedica agli studi
di Parapsicologia e Spiritualità. Conduce esperimenti con la meto-
dica Kirlian. Pratica la scrittura automatica. Collabora alla Rivista
“Lettere e scritti”. Ha pubblicato il libro “Dialoghi Messaggi e Risposte
con l’altra dimensione”.

Luca Del Frate – Spoleto. A causa di un incidente stradale è definito
in stato irreversibile-vegetativo. Durante il coma subisce un’opera-
zione ma il suo cuore si ferma per 45 minuti e i suoi organi vitali
sono totalmente compromessi. Dopo 22 mesi in ospedale ed un
lungo periodo di riabilitazione Luca si laurea in Teologia ed ora in-
segna. Dopo quest'esperienza la sua vita è notevolmente cambiata
sia sotto l'aspetto fisico che spirituale.

Riccardo Di Napoli – Genova. Fondatore del “Laboratorio della
Speranza” e responsabile del Centro Metafonico Genovese “Oltre
l’orizzonte”- Autore del libro “Telefonando in Paradiso”.

Giuliano Falciani – Pisa. Presidente di Saras, Associazione senza
scopo di lucro alla cui base c’è la riscoperta dell’uomo in tutte le
sue espressioni, la rivalutazione della sua origine e soprattutto la ri-
cerca della meta a cui è destinato. (www.associazionesaras.it)

Gabriella Grassi – Carlo Serofilli – Urbino. Carlo, Laureato in Far-
macia, 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.

Daniele Gullà - Bologna. Perito fonico ed antropometrico, svolge
la libera professione ed è Consulente tecnico. Impegnato nello stu-
dio delle esperienze borderline, si occupa in particolare dell’appli-
cazione delle strumentazioni tecnologiche ed informatiche a queste
indagini.

Nathalie Leopaldi – Napoli. Laureata in Scienze Economiche Ma-
rittime all'Università di Napoli. Ha intrapreso studi di Naturopatia
ad indirizzo psicosomatico ed energetico. Ricercatrice nell'ambito
della Scienza dello Spirito, collabora con Scienziati  di fisica quan-
tistica ed Operatori di benessere e Medicina quantistica. Ha matu-
rato notevoli esperienze nel campo della Cultura e del Misticismo
Indiano ed orientale, messo a confronto con quello del mondo oc-
cidentale.

Alberto Maggi – Montefano (Macerata). Frate studioso dei Vangeli
appartiene all’Ordine dei Servi di Maria. Ha studiato nelle Pontificie
Facoltà Teologiche "Marianum" e "Gregoriana" di Roma e all' "École
Biblique et Archéologique" di Gerusalemme. Dal 1995 dirige il Centro
Studi Biblici "Giovanni Vannucci" a Montefano. 

Vittorio Marchi – Roma. Docente e Ricercatore all’Università La Sa-
pienza di Roma. Studioso in Fisica quantistica, da molti anni ha orien-

Solo ed esclusivamente da martedì 6 settembre, per coloro

che si sono iscritti al convegno, è possibile prenotare telefoni-

camente, specificando il n. di vaglia, gli incontri indivi-

duali, gratuiti, dalla mattina di venerdì 14 ottobre e per tutta

la durata del Convegno stesso, come segue: 

Con Enrica Brugo, Valeria Fantino, Birgit Zorzetti, Linda

Macaluso. 

Telefonare il martedì o il venerdì dalle ore 20 alle ore 22 al n.

0124 84333.

Con M. Teresa Brunetti, Lina Cassano, Riccardo Di Napoli. 

Telefonare il martedì o il venerdì dalle ore 13,30 alle ore 15,30 

o dalle ore 20 alle ore 22 al n. 0124 709032   

Con Luisiana Furlanetto, Nadia Renda, Gabriella Grassi,

Carlo Serofilli. 

Telefonare il martedì o il venerdì dalle ore 13,30 alle ore 15,30

o dalle ore 20 alle ore 22 ai n. 0124 709024 - 3332461078

Con Rosanna Puccio, Luciana Quinto, Venera Siracusa,

Giorgina.

Telefonare il martedì o il venerdì dalle ore 20 alle 22 ai 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 prenotazione per un solo incontro durante

il convegno. Eventuali doppie prenotazioni saranno automati-

camente 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 colloquio.

Per chi, durante il convegno, desiderasse sperimentare la me-

tafonia con l’uso del registratore sarà a disposizione Gianni

Quinto.

VENERDI 14 OTTOBRE
Moderatore Maurizio Bonfiglio

Ore 15,00 Giuseppe Santagada
Apertura del Convegno con saluto introduttivo   

Ore 15,15 Alberto Maggi
“L’ultima Beatitudine”

Ore 17,15 Intervallo

Ore 17,30 Eleonora Motterle – Giuseppe Dentis
“Cammini di rinascita”

Ore 18,30 Renato Marini
“Capire la morte”

Ore 19,30 Cena

Ore 21,00 Sala Convegno
Giuliano Falciani
“Come prepararsi alla prossima esistenza”

Ore 21,00 Sala Panorama
Graziella Pigoni 
Incontro con i genitori per  rispondere a domande
sull’Aldilà e sui messaggi  dei Ragazzi di Luce

Ore 21,00 Sala Monterosa
Riccardo Di Napoli
“Telefonate dall'Oltre:Spiritualità ed Ironia”

Ore 21,00 Sala Monginevro
Giorgina
“Parliamo dell’Aldilà”

SABATO 15 OTTOBRE
Moderatore Maurizio Bonfiglio

Ore 09,00 Don Sergio Messina
“Apertura all'uomo e a Dio 
nei Santi piemontesi dell'800"  

Ore 10,00 Padre Andreas Resch     
“I segni della sopravvivenza a confronto 
con la Chiesa e la Scienza

Ore 11,15 Intervallo

Ore 11,30 Luca Del Frate
“La morte non esiste, è solo un cambio d’essenza”

Ore 12,15 Alessio Tavecchio
“CONSAPEVOLEZZA:il cammino della nostra vita
COME SE fosse nelle nostre mani”

Ore 13,00 Pranzo

Ore 15,00 Nathalie Leopaldi
“Educarsi alla scienza dello Spirito”

Ore 16,00 Vittorio Marchi
"L’Universo è vivo ed intelligente:
e noi siamo quello"

Ore 17,00 Intervallo

Ore 17,15 Manuela Racci
“Tra scrittura e pittura: il meraviglioso
manifestarsi di un Angelo di nome Giovanni"

Ore 18,00 Daniele Gullà
“Registrare le voci provenienti da altri piani 
della coscienza”    

Ore 18,45 Nicola Cutolo 
“Guarigione e crescita spirituale
con l’energia biofotonica”       

Ore 19,30 Cena

Ore 21,00 Sala Convegno
Angelo Bona
“L’ipnosi regressiva e gli archetipi del Golgota”

Ore 21,00 Sala Panorama 
Nicola Cutolo
“Il miracolo della guarigione spirituale con  
insegnamenti di tecniche di autoguarigione”

Ore 21,00 Sala Monterosa
Daniele Gullà
“Prove di registrazione con realtà “altre”

Ore 21,00 Sala Monginevro
Bruno Daolio
“Non solo vita. La voce del silenzio”         

DOMENICA 16 OTTOBRE
Moderatore Maurizio Bonfiglio

Ore 09,00 Birgit Zorzetti
“L’Angelo che cammina al mio fianco”

Ore 09,45 Madhusudan Patel 
“La vita, la morte, la vita dopo la morte
e la funzione dell’Angelo Custode

Ore 10,45 Gabriella Grassi – Carlo Serofilli
“Amore ed autogestione”

Ore 11,30 Marino Parodi
"Comunicazione con l'aldilà: illusione 
od esperienza vagliata dalla scienza?"             

Ore 12,30 Maurizio Bonfiglio
Meditazione con Preghiera agli Angeli

PROGRAMMA
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