
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 55,00 a titolo di contributo spese 

organizzative (sarà consegnato un omaggio). ASSOCIATI 2014: 

€ 45,00. 
Si effettua a mezzo Versamento sul c/c postale n° 35545581 o 

bonifico (IBAN C/C Postale: IT51Z0760114000000035545581) 

intestati ad Associazione Casagrande “Il Nespolo”, indicando 

chiaramente in stampatello il proprio nome, cognome, indirizzo, 

numero telefonico e causale del versamento. 

E’ possibile effettuare un versamento cumulativo, anche per la 

prenotazione dell’albergo, o per più persone, specificando nome e 

cognome di ogni partecipante, sia per l’iscrizione sia per il 

pernottamento. 

Si prega cortesemente di evitare altre modalità di pagamento. 

Non si effettuano riduzioni per chi partecipa solo in parte al 

Convegno. L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare al 

programma eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie. 

REGISTRAZIONE 

La ricevuta del versamento postale deve essere conservata ed esibita 

alla Segreteria del Convegno che sarà funzionante nel salone 

d’ingresso da Venerdì 4 aprile ore 9,00 con accoglienza dei 

convegnisti, consegna dei pass e prenotazione dell’incontro 

individuale. 

Per eventuali cancellazioni pervenute entro e non oltre il 15 

MARZO 2014 si provvederà alla restituzione della caparra, detratta 

di € 10,00 a titolo di rimborso spese.  
 

MESSAGGIO DELLA PRESIDENTE 

Cari amici, con l’aiuto energetico di tutti i nostri cari che ci accompagnano 
in questo cammino, anche quest’anno abbiamo organizzato il convegno dal 

titolo “Per portare il grigio giorno in luce d’amore” 

Ancora una volta insieme, in questo periodo di crisi economica, sociale e 
di salute riguardante tante persone e famiglie; per continuare il percorso di 

crescita all’insegna dell’amore universale, per dare l’informazione su tutte 

le tematiche utili ai nostri percorsi di vita a studiosi, ricercatori, teologi, 
filosofi, psicologi, medici, scrittori. 

Ma anche a chiunque sia semplicemente incuriosito dai vari argomenti che 

tratteremo: Medicina Naturale, Religione, Psicologia, Geologia, 
Medianità, Storia, Meditazione e Guarigione spirituale. 

Il venerdì sarà dedicato a persone che hanno necessità di relazionarsi con 

altri partecipanti e con persone competenti, quindi il pubblico sarà il 

principale protagonista. 

Il sabato alle ore 9.00 inizieranno le varie relazioni che proseguiranno fino 

alla domenica alle 13.00, grazie alla gentile disponibilità dei vari relatori. 
La mia speranza è che queste giornate siano per tutti noi momenti di 

studio, di ricerca, di riflessione e di consapevolezza cha diano a questo 

convegno un unico risultato: dare conforto, crescita e serenità interiore.  
Poiché tutto questo nasce dalla sofferenza e dal disagio, chiedo 

comprensione e collaborazione e mi auguro che per tutti sia anche un 

momento di solidarietà. 
Rendo noto che  il convegno si terrà in un luogo naturale e rilassante, 

“IL REDENTORE” in Via dei Giacinti 4 a Calambrone, dove sarà 

cura della nostra associazione prenotare i pernottamenti di coloro che 

volessero restare il venerdì e/o il sabato notte. Per informazioni contattare 

la segreteria organizzativa: 320-6782547 

SEDE E SOGGIORNO 

“Il Redentore” 

Via dei Giacinti, 4 

Calambrone (Pisa) 320-6782547 

PRENOTAZIONE ALBERGO 

Per la sistemazione alberghiera bisogna rivolgersi 

direttamente alla segreteria organizzativa 

dell’associazione e versare un acconto di  € 25,00 sul c/c 

intestato a CasaGrande “Il Nespolo”. 

Costo del pernottamento con pensione completa: 

 € 50,00 per persona in camera doppia 

 € 7,00 supplemento per camera singola 

Per esigenze organizzative, chi non pernotta deve 

ritirare i buoni pasto presso la segreteria del Convegno 

entro le ore 10.30. 

Costo del pasto+Acqua: € 18,00, altre bevande a pagamento. 
 

PER INFORMAZIONI rivolgersi alla segreteria 

organizzativa: 320-6782547. 
 

Il ricavato eccedente le spese del Convegno sarà 

devoluto in opere sociali e sanitarie, in aiuto al terzo e 

quarto mondo: Kenya, Madagascar, Zimbabwe, Congo 

e Zanzibar, oltre che per creare un centro di 

accoglienza in zona 
 

DESTINA A NOI IL TUO 5 PER MILLE 

Per aiutarci a realizzare i nostri progetti: 

 Creare un centro per svolgere, tra le tante attività, accoglienza per 

persone in situazioni di disagio, sportello di ascolto 24h/24h, aiuto 
ai giovani. 

 Collaborare con la Missione St. Michael’s in Zimbabwe fornendo 

aiuti per la cura di malati di Aids e agli orfani con adozioni a 
distanza e cure antivirali. 

 Costruire un dispensario medico, una scuola e un orfanotrofio a 

Watamo in Kenya. 
 Costruire un centro accoglienza a Zanzibar (Tanzania). 

 Scolarizzare bambini nella scuola “Casagrande Il Nespolo” di 

Nosy Be in Madagascar. 

 Aiutare “L’albero della vita” di Kinshasa (Congo) e la Clinique 

Saint Vincent. 

Puoi destinare il 5 per mille della tua denuncia dei redditi firmando 
nell’apposito spazio “sostegno del volontariato delle Organizzazioni 

non lucrative di utilità sociale” e indicando nell’apposita casella 
 

IL NOSTRO CODICE FISCALE: 90031070502 
GRAZIE! 

 

SEMINARIO DELLA CONSAPEVOLEZZA 

“Cosa fare per vivere in armonia e con gioia” 
Tenuto da Felicita Foscaldi 

5 Aprile dalle 9,00 alle 13,00 

Minimo 5, massimo 10 persone. 

 

 

Con il patrocinio della 

* 
 

TIRRENIA  (PI) 

 

XIII CONVEGNO 

SUL TEMA 
 

Per portare il grigio giorno 

in luce d’amore. 
Esperienza, Scienza e Fede 

 

4-5-6 Aprile 2014 
 

 

Promosso da: 

 
 

Associazione culturale, spirituale e di 

opere socio-sanitarie. 

ONLUS 

Sede Legale: Via Emilia, 58 

56021 - Arnaccio (Pisa) 
IBAN C/C Postale:  

IT51Z0760114000000035545581 

Cell: 320-6782547 

info@casagrandeilnespolo.it 

www.casagrandeilnespolo.it 

 

 
*La concessione del patrocinio è esente 

da oneri per l’Ente. 

 

 

http://www.casagrandeilnespolo.it/


PROGRAMMA 

Venerdì 4 aprile 

Moderatrice:Valeria Marrocco  
 

15.00  Apertura del Convegno: Adriana Rindi (Pi) 

15.30 Augustoni Armando (SV) 

“La Nuova Rivelazione che Dio ha dato  per salvare 

l’umanità” 

16.00 Felicita Foscaldi (To) 

“I metodi P.M.T-F.A.A-Q.S.P per migliorare il percorso 

della nostra vita” 

16.45 Mary Contu  

“Come vanno percepite la varie forme di medianità” 

17.30 Pausa   

18.00 Genitori a Confronto  

“Il Dolore e la Speranza” 

20.00 Cena 

21.15 Visualizzazione  

22.00 Meditazione  

23.00 Chiusura 

USabato 5 aprile-Mattina 

Moderatrice:Valeria Marrocco  
 

09.30 Gabriella Grassi e Carlo Serofilli (PU) 

“I meccanismi dell’Amore” 

10.30 Padre Giordano Grosso (To) 
“La Speranza di oggi nella Fede di sempre” 

11.15 Pausa 

11.30 Mauro Marrocco (Pi) 
“La Spiritualità in chiave poetica” 

12.15 Daniela Bovo (Mi) 

“Lo chiamiamo Angelo“ 

13.00 Pranzo 
U 

Sabato 5 aprile-PomeriggioU 

                            Moderatrice: Valeria Marrocco 

15.00 Riccardo Di Napoli (Ge) 

“Una strada percorribile per ritrovare la Speranza” 

15.45 Maurizio Pincherle 

“Il mistero del disorientamento spazio-temporale: un 

esperimento nella Grande Piramide” 

16.30 Marino Parodi (Mi) 

“I 4 livelli del Percorso Spirituale ossia la strada che 

porta alla gioia e alla realizzazione completa della 

personalità “ 

17.15 Pausa 
17.30 Francesca Bianchi Bosisio (Mi) 

“Lutto: un’occasione di Rinascita” 

18.15 Don Sergio Messina 

“Non è la strada che è impossibile ma è l’impossibile che 

è la nostra” 

19.45 Domande e risposte con intervento del Pubblico 

20.00 Cena 

21.15 Tavola rotonda.  

22.00 Meditazione. 23.00 Chiusura 
 

UDomenica 6 Aprile 

                      Moderatrice:Valeria Marrocco  
 

08.15 Condivisione di Preghiere 

09.30 Manuela Pompas (Mi) 

“Guarire dal Karma”. 

Vite passate, il Percorso delle Rinascite 

10.00 Giancarlo Ugatti (Fe) 

“I templari al giorno d’oggi” 

11.15 Claudia Poppi 

La Metamedicina di Claudia Rainville per “andare al 

di là” con “compassione”(Metamedicina come 

percorso di consapevolezza e guarigione) 

12.45 Chiusura lavori con domande del pubblico. 

   Saluto di Adriana Rindi e suoi collaboratori. 

13.00 Pranzo 
 

LE ALTRE ATTIVITA’ 

Saranno a disposizione del convegno per incontri  gratuiti.  

Il venerdì 4 parteciperanno alle relazioni dei Genitori a 

Confronto con la loro presenza in sala : 

Maria Antonietta Contu, Felicita Foscaldi, Manuela Giorgi, 

Simona Gragnani, Giancarla Padovan, Stefania Mariucci, 

Rosanna Puccio, Elisabetta Stellato. 
 

Felicita Foscaldi,  effettuerà sedute individuali di 
P.M.T, F.A.A. e Q.S.P. 

 

Gabriella Grassi prenderà appuntamenti per 5 Channellig 

Carlo Serofilli prenderà appuntamenti per 3 letture del Karma 
 

Gavinuccia Casu Bangia per tutta la durata del convegno è a 

disposizione per sedute di riequilibrio energetico gratuito, inoltre 

pratica lavaggio energetico con il metodo NaderButto. 
 

Padre Giordano Grosso sarà a disposizione  da venerdì sera. 
 

Si potranno prendere gli appuntamenti solo 

dopo essersi iscritti al Convegno c/o segret. Organizzativa 
 

I RELATORI 

RINDI ADRIANA. Mamma di Alessia. Dopo quattro anni di dolore e 

sofferenze, nonostante sua figlia le dimostrasse continuamente con 

eventi speciali la sua presenza e la sua nuova vita, il 22 settembre 1996 

ha un incidente stradale nello stesso luogo dove aveva trovato il corpo 
senza vita di Alessia. Questo coincidenza ha segnato l’inizio del suo 

percorso terreno rivolto a dare amore e aiuto al prossimo. Ambasciatrice 

di Pace. 

AGUSTONI ARMANDO. Esperto nello studio di Jakob Lorber. 

FELICITA FOSCALDI. Angelologa, ricercatrice nel campo medianico 

e spirituale. Distributrice di Acqua Diamante. Operatrice della P.M.T. 

(tecnologia della V dimensione), F.A.A. (Fire Axe Activation), Q.S.P. 

(Quantum Solution Personality). Tiene corsi sulla consapevolezza e la 
crescita personale. Autrice del libro “Il Cielo che parla”, raccolta di 

messaggi angelici. 

MARY CONTU. Nata in Sardegna, vive in Emilia Romagna, dove è 

impegnata attivamente con molti volontari nel campo del sociale. Ha 

studiato Scienze politiche e si è specializzata nella medicina alternativa. 

GRASSI GABRIELLA. Medium dalla nascita, ha una visione totale delle 

persone dell’altra dimensione che arrivano all’esterno di se stessa. 

CARLO SEROFILLI. Laureato in Farmacia, titolare per 30 anni di una 

farmacia. Pilota di aerei. Ora si dedica esclusivamente allo studio del 

paranormale.  

PADRE GIORDANO GROSSO. Domenicano. Fondatore della 

Comunità S. Maria della Rotonda di Agliè – Torino, che si occupa del 

reinserimento di ragazzi a disagio, carcerati, tossicodipendenti. 

MAURO MARROCCO. Poeta lirico, autore dell'antologia poetica 
"nella grande illusione della nostra esistenza" formata da 122 

componimenti poetici scritti nell'arco di 50 anni; nella relazione ne 

verranno recitate alcune tratte da due filoni più pertinenti al tema della 

spiritualità. 

DANIELA BOVO. Psicologa, counselor, naturopata e terapeuta, esperta 

in Psicosomatica, fondatrice e direttrice dell'Associazione Culturale "I 

colori del vento", con la sua attività ama aiutare se stessa e gli altri a 

coltivare la felicità e il benessere. Da anni studia con passione gli Angeli e 
in particolare i “Dialoghi con l’Angelo”. 

RICCARDO DI NAPOLI. Nato a Genova nel 1953, sposato e ha una 

figlia. Il suo contributo nasce dall'esigenza di far conoscere, tramite la 

viva esperienza, cosa sia la Metafonia, come si può utilizzare e, cosa 

molto importante, fare un po' di chiarezza sull'argomento. 

MAURIZIO PINCHERLE. Medico neuropsichiatra infantile, si occupa 

di problemi dell’età evolutiva, è appassionato di storia ed ha rivolto i suoi 

studi in particolare alle civiltà più antiche, di cui ha condiviso le 
esperienze e le scoperte di Mario Pincherle, suo padre. 

MARINO PARODI. Terapeuta, scrittore e ricercatore. Tra i suoi libri 

“Sono ancora con te. Testimonianze dall’aldilà”, “Nati per essere felici”, 

“I miracoli che cambiano la vita”. 

FRANCESCA BIANCHI BOSISIO: .Laureata in Psicologia, 

specializzata presso la Fondazione Bonaccorsi, esercita la sua professione 

come psicologa e psicoterapeuta, sposata, madre di due bimbe e da tempo 
impegnata nel volontariato; il suo lavoro è principalmente orientato al 

sostegno alle famiglie e all’elaborazione del lutto. 

DON SERGIO MESSINA. Nato a Caltagirone, è ordinato sacerdote nel 

1973. Laureato in Lettere, è fondatore e animatore della Comunità 

“L’accoglienza”. Dal 1996 presta la sua opera come Assistente 

Ospedaliero Religioso presso l’Ospedale “Amedeo d’Aosta” di Torino.  

MANUELA POMPAS. Giornalista, scrittrice, ipnologa, divulgatrice di 

discipline umanistiche e terapeutiche, è considerata una delle più note 
esperte nel campo della ricerca psichica.  

GIANCARLO UGATTI. Sociologo, Gran Maestro dell’Ordine dei 

Cavalieri Templari Estensi;  una storia personale ed un impegno  presente, 

a combattere , in prima linea contro ogni forma più o meno velata di 

ingiustizia e sopraffazione . 

CLAUDIA POPPI. Studiosa di Miti e Leggende dell'Umanità. 

Counselour ad indirizzo Psicosomatico e coach in PNL. Naturopata. 

 

La Speranza è la finestra che al mattino ti 
consegna un giorno tutto nuovo. Basta che la apri. 

La Speranza è l’aria fresca che ti ricarica i 
polmoni di ossigeno nuovo. Basta che la respiri. 

La speranza è la forza di amare la vita ogni 
giorno. 

 La tua forza sta nella Speranza. 
Sperare è avere ragion per andare avanti. 
La Speranza è come il cielo stellato di notte 
La Speranza infonde il coraggio nelle prove. 
Chi lascia la speranza rinuncia a se stesso. 

La Speranza è una sorgente di gioia. 
Sperare è una specie di sete del cuore umano 

Siate sempre pronti a rispondere a chiunque vi 
domandi ragione della Speranza che è in Voi 


