
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 mezzʼora 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@tele2.it

per maestri i più importanti medium spiritualisti inglesi. Collabora
con la rivista “Lettere e Scritti”, partecipa a convegni e propone se-
minari di medianità.

Gabriella Grassi – Carlo Serofilli – 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.

Paolo Incontri (Ven. Upali) - Torino. Il Monaco Upali, fondatore del
“Centro Buddhista Piemonte” a Torino, nasce in Italia nel 1957. Consi-
derato un Monaco “Guaritore” (sensitivo, prano terapeuta e paragno-
stico), dedica attenzione a tutti coloro che gli richiedono un aiuto.
Insegna meditazione, tecniche di profondo rilassamento psicofisico,
Channeling e Reiki  tibetano. Vive e lavora a Torino.

Guido Jucci – Milano. Nato a Milano nel 1949, laureato in Legge al-
l’Università di Milano, è Avvocato specializzato nel diritto del lavoro e
sindacale. Gli eventi lo hanno condotto a focalizzare la ricerca nel
campo spirituale e dell’immaterico. Autore del libro “Sedici giorni”.

Vittorio Marchi – Roma. Docente e Ricercatore all’Università La Sa-
pienza di Roma. Studioso in fisica quantistica, 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”. Da anni partecipa come Re-
latore a conferenze e corsi nel campo etico sanitario e dell’accompa-
gnamento ai morenti. Autore di numerosi libri.

Graziella Pigoni – Viverone. “Cella” per i ragazzi dell’Aldilà. Mamma
non vedente che riceve, attraverso un sistema molto personale, mes-
saggi ed insegnamenti dai Ragazzi di Luce tra i quali vive suo figlio,
Claudio.

Rosanna Puccio – Firenze. Sensitiva, partecipa a numerosi  congressi.
Studiosa da molti anni della filosofia del Cerchio Fi77, scrive articoli su
varie riviste specializzate.

Giuseppe Santagada – Torino. Nel difficile percorso di riconciliazione
con la vita, per la perdita dell'unico figlio, i messaggi e le emozioni,
giunti attraverso l'invisibile ponte dell'amore, sono stati raccolti in un
piccolo libro “Senza amore non c'è vita, senza vita c'è amore” impagi-
nato e fatto stampare da don Sergio Messina che, con i proventi, finan-
zierà lo scavo di un pozzo d’acqua in Africa.

Craig Warwick – Londra. Sensitivo che colloquia con gli Angeli. Bal-
zato alle cronache per collaborazioni con FBI e  quale ospite in trasmis-
sioni Rai e Mediaset . 

Regina Zanella – Brasile – Milano. Giornalista e traduttrice dal porto-
ghese, ha lavorato nella moda e nello spettacolo fino a quando ha ini-
ziato a “udire delle voci”. Da 14 anni dirige a Milano il Gruppo Sentieri
dello Spirito che trapianta in Italia le conoscenze e le pratiche spirituali
diffuse in Brasile: la medianità come dono Divino a servizio dell’uomo,
a titolo gratuito e solidale. In anteprima Regina porterà il libro da lei
tradotto - “Nosso lar”, “La Nostra Casa”, il più noto best seller della let-
teratura spiritista brasiliana, scritto per via medianica dal noto medium
brasiliano Francisco Candido Xavier. 

Petr Zivny – Praga – Milano. Professore e Sacerdote, Docente all'Uni-
versità Carlo di Praga. Psicologo Clinico-Psicoterapeuta, Titolare del
Centro di Ipnosi Sperimentale e Applicata di Milano.  

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO

L’iscrizione si effettua mediante il versamento della
quota individuale di 50 Euro, quale contributo spese
organizzative, inviando 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 co-
gnome di ogni partecipante nello spazio preposto
per le “comunicazioni”
La ricevuta del vaglia postale deve essere conservata
ed esibita alla segreteria del convegno aperta dalle
ore 18 di giovedì 14 ottobre e per tutta la durata del con-
vegno 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 pro-
gramma eventuali modifiche che dovessero rendersi ne-
cessarie.

Ogni partecipante è pregato di ritagliare questo cou-
pon, compilarlo in stampatello e presentarlo alla
segreteria del convegno. Chi non ne fosse in pos-
sesso può sostituirlo con un normale foglio ripor-
tante i suoi dati. Grazie. 

Cognome ______________________________________

Nome __________________________________________

Indirizzo _______________________________________

________________________________________________

N. Telefono_____________________________________

Email __________________________________________

I suoi dati sono trattati al solo fine di organizzare l’ini-
ziativa in oggetto. Il conferimento dei dati è facoltativo. I
dati, inoltre, saranno impiegati successivamente per te-
nerla informata su iniziative similari e non saranno di-
vulgati. Responsabile del trattamento dei dati personali  è
la Signora 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

3° Convegno

L’invisibile ponte    
dell’Amore

BORGARO TORINESE
15/16/17 Ottobre 2010

Hotel Atlantic

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

Associazione 
Il Nodo



Angela Albanese – Torino. Sensitiva. Porta in tanti convegni conforto
con straordinarie dimostrazioni.

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

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

Monique e Jacques Blanc-Garin – Francia. Fondatori dell’Associa-
zione «Infinidute» che si occupa dell’aiuto alle persone colpite dal
lutto. Jacques è un ricercatore in transcomunicazione strumentale, Mo-
nique pratica la scrittura spirituale ispirata. Organizzano riunioni di
sperimentazione a Parigi e numerose conferenze in tutta la Francia e
in Belgio. Autori del libro “En communion avec nos défunts”.

Marinella Caforio – Antonio Calò – Taranto. Entrambi Erboristi Na-
turopati, hanno approfondito gli studi in Teologia e Antonio ha con-
seguito il Diploma Accademico di Magistero in Scienze Religiose.
Attualmente sono impegnati a completare gli studi del corso di Laurea
in Psicologia. Si occupano di varie tecniche energetiche ed ipnosi re-
gressiva. Hanno messo a punto un metodo originale di liberazione
dai traumi ampiamente descritto nel loro libro “La luce nell’Anima”. 

Renata Capria D’Aronco – Raffaella Gremese – Udine. Renata in
seguito a sofferte vicende familiari, nel 1977 intraprende lo studio delle
voci e delle immagini dall'Aldilà, prima con la Metafonia ed in seguito
con la Metavisione. Raffaella, torinese abitante a Udine, dal 1978 inizia
a sperimentare la Metafonia, dedicandovisi  con abnegazione. Nel
1983 Renata e Raffaella istituiscono un sodalizio che ottiene notevoli
risultati sperimentali: il Circolo di Metafonia e di Metavisione. Autrici
del libro “Parole e immagini dall’infinito”.

Lina Cassano – Torino. Sensitiva, Insegnante di Theta Healing e Ri-
cercatrice spirituale nel campo della medianità. Da anni si occupa del
risveglio della coscienza umana riscoprendo la parte divina.

Nicola Cutolo – Bari. Psicologo, Maestro spirituale, Ricercatore,
Pranoterapeuta, Presidente dell'Associazione Italiana di Ricerche 
Parapsicologiche. Organizza l’importante Convegno di Bellaria (Ri-
mini).

Luca Del Frate – Spoleto. A causa delle gravi conseguenze dovute
ad un incidente stradale, fu definito in stato irreversibile-vegetativo.
Durante il coma dovette subire un’operazione ma il suo cuore si
fermò per 45 minuti e i suoi organi vitali furono totalmente com-
promessi. Dopo 22 mesi in ospedale ed un lungo periodo di riabi-
litazione Luca è tornato a studiare, si è laureato in teologia ed ora
insegna. Dopo quest'esperienza la sua vita è notevolmente cambiata
sia sotto l'aspetto fisico che spirituale.

Fabio Delizia – Torino. Studia e approfondisce tematiche che ri-
guardano l’umano, con particolare attenzione e riguardo alle opere
artistiche. Le chiavi di lettura della Scienza dello Spirito di Rudolf
Steiner, che studia dal 1991, sono alla base delle sue riflessioni. 

Riccardo Di Napoli – Genova. Fondatore del “Laboratorio della Spe-
ranza” e responsabile del Centro Metafonico Genovese “Oltre l’oriz-
zonte”- 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 ricerca
della meta a cui è destinato. (www.associazionesaras.it)

Luisiana Furlanetto – Trieste. Laureata in Lettere ha trascorso lun-
ghi periodi in UK. Ha frequentato la scuola Arthur Findlay, avendo

Da lunedì 6 settembre, per coloro che si sono iscritti al
convegno, è possibile prenotare telefonicamente, specifi-
cando il n. di vaglia, gli incontri individuali, gratuiti, da venerdì
15 mattina e per tutta la durata del Convegno stesso, come
segue:

Con Angela Albanese, Barbara Amadori, Enrica Brugo,
Paolo Incontri (Ven Upali). 
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,
Elisabetta Stellato.
Telefonare il martedì o il venerdì dalle ore 13,30 alle ore 15,30
o dalle 20 alle 22 al n. 0124 709032

Con Luisiana Furlanetto, Gabriella Grassi, Carlo Serofilli,
Linda Macaluso, Silvana Corazza.
Telefonare il martedì o il venerdì dalle ore 13,30 alle ore 15,30
o dalle 20 alle 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.

Per chi fosse interessato alla metavisione, nel pomeriggio di
sabato 16 ottobre, le Signore Raffaella Gremese e Renata Ca-
pria D’Aronco saranno a disposizione per rispondere alle vo-
stre domande.

VENERDI 15 OTTOBRE
Moderatore Maurizio Bonfiglio

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

Ore 15,15 Luisiana Furlanetto – Rosanna Puccio 
“Il contatto con l’Oltre:
significato interiore e tecniche”

Ore 16,15 Nicola Cutolo
“Energia biofotonica: 
rapporto fra mente e DNA cellulare”

Ore 17,00 Intervallo

Ore 17,20 Don Sergio Messina
“La notte insegue sempre il giorno
ed il giorno verrà”

Ore 18,30 Luca Del Frate
“La laurea dopo il coma irreversibile”

Ore 19,15 Cena

Ore 21,00 Sala Convegno
Giuliano Falciani
“Contatto con l’Assoluto, viaggio nei mondi 
astrali”

Ore 21,00 Sala Panorama
Nicola Cutolo
“Riequilibrio energetico, fisico, mentale 
ed emozionale con tecniche Siddha 
dell’Himalaya”

Ore 21,00 Sala Monterosa
Carlo Serofilli – Gabriella Grassi
“A spasso con la luce”

Ore 21,00 Sala Monginevro
Graziella Pigoni 
Incontro con i genitori per rispondere a domande
sull’aldilà e sui messaggi di luce

SABATO 16 OTTOBRE
Moderatore Maurizio Bonfiglio

Ore 09,00 Angela Albanese – Barbara Amadori 
“Il colloquio medianico”

Ore 10.00 Raffaella Gremese – Renata Capria D’Aronco
“Parole e immagini dall’infinito”

Ore 11.00 Intervallo

Ore 11.15 Monique et Jacques Blanc-Garin
“La transcomunicazione e la scrittura 
come terapia del lutto”

Ore 12.30 Giuseppe Santagada
“Senza amore non c'è vita, senza vita c'è amore”

Ore 13,00 Pranzo

Ore 15,00 Vittorio Marchi
“L’ultima frontiera della scienza: la scoperta 
che la materia è coscienza”    

Ore 16.30 Petr Zivny
“Possibilità e limiti della comunicazione  
con i nostri defunti”

Ore 17.30 Intervallo

Ore 17.45 Regina Zanella
“L’evoluzione dell’uomo attraverso la musica”

Ore 18,30 Marinella Caforio – Antonio Calò 
“La Luce nell’Anima: come raggiungerla 
attraverso la liberazione energetica emozionale”

Ore 19,30 Cena

Ore 21,00 Sala Convegno
Craig Warwick
“Dialoghi e contatti col mondo
Spirituale - esperienze col pubblico”

Ore 21,00 Sala Panorama 
Marinella Caforio – Antonio Calò
“Seminario esperienziale sulla
Liberazione Energetica Emozionale”

Ore 21,00 Sala Monterosa
Riccardo Di Napoli
“2012, la parola agli Esseri di Luce” 

DOMENICA 17 OTTOBRE
Moderatore Maurizio Bonfiglio

Ore 09,00 Lina Cassano
“Medianità: guarigione dell’Anima”

Ore 09.45 Paolo Incontri (Ven. Upali)
“Meditazione e Spirito: una via di ritrovata 
Pace interiore”

Ore 10.30 Fabio Delizia
“La vita dopo la vita”

Ore 12.00 Guido Jucci
“Spirito e mente: la via razionale
delle Guide immateriali”

Ore 12.45 Maurizio Bonfiglio
Meditazione conclusiva

PROGRAMMA


