
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 7 ottobre

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

Euro 19,00

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

Enrico Facco – Padova.  Professore di Anestesiologia e Rianimazione
presso l'Università di Padova; è inoltre specialista in Neurologia ed
esperto di terapia del dolore, agopuntura e ipnosi clinica. Ha condotto
numerose ricerche sul coma, sullo stato vegetativo persistente, sulla
morte cerebrale, sulla valutazione e terapia delle cefalee, del dolore cro-
nico e dell'ansia preoperatoria. È autore di oltre 200 pubblicazioni scien-
tifiche. Autore del libro “Esperienze di premorte”.

Romeo Frigiola – Laterza (TA).  Docente di Lettere e Filosofia, An-
tropologo, esperto di parapsicologia, conferenziere e scrittore ha pub-
blicato i seguenti libri: “Gli ultimi maghi”, “L' invisibile visibile. Dalle
allucinazioni alle apparizioni mariane”, “L' esperienza del dolore: il la-
mento dell'uomo e il silenzio di Dio”, “Sogni, visioni, premonizioni”,
“Esoterismo e politica occulta”.

Lorenzo Capuano – Milano. Ricercatore Olistico e Liberatore psi-
coemotivo, è da sempre impegnato nella  ricerca del vero Sé e nella
crescita personale. La sola fede in cui crede è quella dell’Amore incon-
dizionato verso tutto ciò che è, unica strada che possa portare a quella
“terra promessa” chiamata libertà. L’unico vero obiettivo dell’Essere
umano  è quello di vivere costantemente nella gioia e nella felicità e
per raggiungere questo stato dell’essere bisogna vivere in pace con tutto
e tutti, in questo momento e in ogni attimo della propria vita. Ha pub-
blicato i libri “Ti Amo Comunque” ed il CD audio “Ti Amo Comunque
- Le Meditazioni”.

Gian Marco Bragadin – Milano. Editore a 360°, scrittore egli stesso,
autore  televisivo, da molti anni si dedica alla ricerca spirituale e alla di-
vulgazione dei messaggi dello spirito. Ha scritto libri come “I segni del
destino” “Segnianalisi con DVD”, “Viaggio nei mondi invisibili” pubbli-
cati da Melchisedek Edizioni. Il suo libro più importante è “L’eredità
dell’Ordine di Melchisedek” da cui è stato tratto il film in DVD “Il Testa-
mento segreto di Gesù”.

Nicola Cutolo – Bari. Psicologo, Maestro spirituale, Ricercatore, Pra-
noterapeuta, Presidente dell'Associazione Italiana di Ricerche Parapsi-
cologiche. Organizza l’importante Convegno di Bellaria. 

Giovanna Sacchi Sgarbi – Cumiana (TO). Insegnante elementare,
amante della bella musica, delle belle arti e della matematica, dopo la
morte del marito continua a comunicare con lui e con una schiera di
amici perfetti e sicuri attraverso la metafonia. Dice: “Prima ragiono con
calma poi traggo le conclusioni cui sono arrivata e le faccio mie”.

Rita Maria Faccia – Rimini. Ricercatrice e messaggera di Numero-
logia Pitagorica - Onomantica, si occupa dell' interpretazione del sim-
bolismo dei numeri da poter applicare alla nostra sfera personale per
vivere con comprensione, concordia e armonia la nostra natura e le re-
lazioni interpersonali. Autrice del libro “L’identità nei tuoi numeri”.

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

Regina Zanella – Brasile – Milano. Giornalista e traduttrice  ha la-
vorato nella moda e nello spettacolo fino a quando ha iniziato a “udire
delle voci”. Dirige a Milano il Gruppo “Sentieri dello Spirito” che tra-
pianta 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. Traduttrice del libro “Nosso lar”, “La Nostra Casa”, il più noto
best seller della Letteratura Spiritista brasiliana. 

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 11 ottobre e per
tutta la durata del convegno presso l’Hotel Atlantic. 
Non si effettuano 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 dati personali sono trattati al solo fine di organizzare l’iniziativa in oggetto. Il
conferimento dei dati è facoltativo. I dati, inoltre, saranno impiegati successiva-
mente per tenerLa informata su iniziative similari   e  non saranno divulgati. Re-
sponsabile del trattamento dei dati personali  è la Signora Lorenza  Aimone. Potrà
quindi esercitare i suoi diritti rivolgendosi al suddetto Responsabile.

0124 84333 – 3494975573-   airenz@teletu.it

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

5° Convegno

L’invisibile ponte    
dell’Amore

BORGARO TORINESE
12/13/14 Ottobre 2012

Hotel Atlantic

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

Associazione 
Il Nodo

Stampato con il contributo della Rivista “Lettere e scritti” 
del Centro Studi Italiano di Parapsicologia



Giuseppe Santagada – Torino. Presidente della Sede di Torino
dell’ Associazione Italiana Familiari Vittime della strada. Papà di
Alessandro. Autore del libro “Senza Amore non c’è Vita, senza Vita
c’è Amore”. 

Maurizio Bonfiglio – Torino. Conduttore TV, Esperto in Studi
Paranormali. 

Franco Grigiotti – Roma. Da molti anni svolge un cammino spi-
rituale. Questa intensa ricerca lo ha condotto alla certezza della Vita
nell’Aldilà ed alla continuazione di un rapporto con l’amata moglie
Mirella prematuramente scomparsa. Autore dei libri “Fili d’oro per
il cielo”, “Quello che vedo nell’Oltre e dall’Oltre”, “Oltre Mirella, con
Mirella”, “Tre in uno…abbiamo anche un corpo”.

Don Severino Piovanelli – Ivrea (TO). Ordinato Sacerdote nel
1971, completa gli studi in Teologia presso l’Urbaniana di Roma e
di psicologia e religione al CLAP (Centro Latino Americano di psi-
cologia e parapsicologia) a San Paolo in Brasile dove rimane per
12 anni. Molte le esperienze vissute: da Taizè alla Cambogia durante
la guerra, in qualità di paramedico presso l’unità di Psichiatria del-
l’ospedale d’Ivrea. Autore dei libri: “Alla Locanda dell’umano”, “Sui
sentieri degli ultimi”, “Un Dio scalzo”. 

Bruno Daolio – Giaveno (TO). Da oltre quarant’anni si dedica
agli studi di Parapsicologia e Spiritualità. Conduce esperimenti con
la metodica Kirlian. Pratica la scrittura automatica. Collabora alla Ri-
vista “Lettere e scritti”. Ha pubblicato i libri “Dialoghi messaggi e ri-
sposte con l’altra dimensione”, “Messaggi, insegnamenti, immagini
dall’Aldilà”.

Antonio Ghisetti – Pavone Canavese (TO). La morte della mo-
glie, giovanissima, lo sconvolge lasciandogli dentro un vuoto incol-
mabile. L’incontro col Guru Paramahansa Yogananda lo riporta sulla
strada della ricerca interiore. Nel suo libro “Come usare la sfortuna
per avere successo” Antonio ci ricorda che dietro un grande dolore
si nasconde sempre una grande lezione.

Don Sergio Messina – Torino – Assistente religioso ospeda-
liero. Fondatore dell’onlus VO.l’A (Volontari l’Accoglienza) Da anni
partecipa come Relatore a conferenze e corsi nel campo etico - sa-
nitario e dell’accompagnamento ai morenti. Autore di numerosi libri.

Salvatore Pepe – Avigliana (TO). Laureato in Architettura, Pra-
noterapeuta iscritto Albo Professionale di Diritto Privato dei Prano-
terapeuti dell'A.MI.UNIVERSITY di Milano, iscritto al Registro degli
Operatori in Discipline - Bio/Naturali del Comitato Tecnico Scienti-
fico Regione Lombardia. Svolge da diversi anni attività presso l'As-
sociazione Volontari L'Accoglienza di Don Sergio Messina.

Sabrina Dal Molin – Schio (VI). In contatto fin da bambina con
il mondo dell’invisibile, degli angeli, dei defunti. Oggi ha deciso di
condividere gli insegnamenti e le esperienze che questo legame le
ha regalato nel corso degli anni. Autrice con Luca Valente del libro
“Vite terrene, vita nell’aldilà”.

Giovanni Grasso – Avigliana (TO). Studioso di una molteplicità
di discipline attinenti all’ambito spirituale, terapeutico ed esoterico,
si è impegnato attivamente per ricercare un collegamento operativo
fra la Sapienza Antica di provenienza indo - egizia e la Teosofia,
trasponendo un’esperienza personale di forte spessore in un inno-
vativo percorso di conoscenza e di attivazione spirituale.

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

Solo ed esclusivamente da lunedì 10 settembre
per coloro che si sono iscritti al convegno, è possibile prenotare
telefonicamente, specificando il n. di vaglia, gli incontri in-
dividuali, gratuiti, dalla mattina di venerdì 12 ottobre e per
tutta la durata del Convegno stesso, come segue: 

Con Angela Albanese, Birgit Zorzetti, Linda Macaluso,
Anna Maria Della Fornace.
Telefonare il martedì o il venerdì dalle ore 20 alle ore 22 al n.
0124.84333

Con Barbara Amadori, M.Teresa Brunetti, Lina Cassano,
Riccardo Di Napoli. 
Telefonare  il martedì  o  il  venerdì dalle ore 20 alle ore 22  al
n. 0125.727366 

Con: Luisiana Furlanetto, Nadia Renda, Rosanna Puccio,
Enrica Brugo.
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: Alessandra Maccarini, Luciana Quinto, Venera 
Siracusa.
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.

Durante il Convegno saranno presenti Graziella Pigoni e
Giorgina per l’ accoglienza dei genitori colpiti dal lutto. 

Per chi, durante il convegno, desiderasse sperimentare la me-
tafonia con l’uso del registratore sarà a disposizione nella Sala
Monviso Gianni Quinto - cerchiodidante.5@alice.it

VENERDI 12 OTTOBRE
Moderatore Maurizio Bonfiglio

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

Ore 15,15 Franco Grigiotti
“Il caso Mirella: l’amore è eterno”

Ore 16,15 Don Severino Piovanelli
“La necessità della morte per una pienezza di vita”

Ore 17,15 Intervallo

Ore 17,30 Bruno Daolio
“Il mistero della vita”

Ore 18,15 Antonio Ghisetti
“Cronaca di una vita vittoriosa” 

Ore 19,00 Cena

Ore 21,00 Sala Convegno
Tavola rotonda:  Incontro con la medianità 
Partecipano:  
Angela Albanese, Barbara Amadori, 
Enrica Brugo, M.Teresa Brunetti,  
Lina Cassano, Giorgina, Linda Macaluso, 
Venera Siracusa, Birgit Zorzetti.

Conduce Maria Filippone

Ore 21,00 Sala Panorama
Riccardo Di Napoli          
Tecniche e prove di metafonia

SABATO 13 OTTOBRE
Moderatore Maurizio Bonfiglio

Ore 09,00 Don Sergio Messina
“Tra noi e Dio c’è di mezzo soltanto la vita che è la
cosa più fragile del mondo.”

Ore 09,45 Salvatore Pepe  
“La pranoterapia spirituale”

Ore 10,30 Gian Marco Bragadin
“La Segnianalisi. La tecnica spirituale 
per interpretare segni e coincidenze 
che l’Universo ci invia per guidarci 
nella nostra vita, per sentire vicina 
la presenza dei nostri cari che ci hanno lasciato”.

Ore 11,15 Intervallo 

Ore 11,30 Giovanni Grasso
“Il potere del simbolo”

Ore 12,15 Riccardo Di Napoli
“Metafonia, una strada per acquisire 
la consapevolezza di un'Altra Dimensione”

Ore 13,00 Pranzo

Ore 15,00 Enrico Facco
“Esperienze di premorte.
Scienza e coscienza al confine tra fisica e metafisica”                       

Ore 15,45 Romeo Frigiola
“Vivere l’assenza tra amore e dolore”

Ore 16,30 Lorenzo Capuano
“Ti Amo comunque”.
La frase che trasformerà per sempre la tua vita. 

Ore 17,15 Intervallo

Ore 17,30 Nicola Cutolo 
“Energia di luce per l’unità armonica dell’uomo”

Ore 18,45 Sabrina Dal Molin            
“Gli Angeli, presenza costante della nostra vita terrena”

Ore 19,30 Cena

Ore 20,45 Sala Convegno
Proiezione: “L’Aldilà nel cinema d’autore”

Ore 21,15 Tavola rotonda: “La coscienza tra visibile 
ed invisibile nel mistero dell’esistenza”
Partecipano:  
Enrico Facco, Romeo Frigiola, 
Lorenzo Capuano, Gian Marco Bragadin,  
Marino Parodi, Sabrina Dal Molin

Conduce Maurizio Bonfiglio

DOMENICA 14 OTTOBRE
Moderatore Maurizio Bonfiglio

Ore 09,00 Giovanna Sacchi-Sgarbi
“Così ho cominciato…”

Ore 09,45 Rita Maria Faccia
“I numeri e l’ Aldilà”

Ore 10,30 Marino Parodi
“Come si vive nell’Aldilà”

Ore 11,30 Regina Zanella
“Medianità, un dono di pochi, o un dono per tutti?”

Ore 12,30 Maurizio Bonfiglio
“Meditazione con Preghiera agli Angeli”

PROGRAMMA


