SEMINARIO
Contemporaneamente al Convegno, nei giorni di
venerdì e sabato – dalle 9,30 alle 18,00
Sue Rowlands terrà il Seminario: “La percezione del Mondo
Invisibile. Tecniche di Meditazione, Silenzio, Preghiera”
Per maggiori informazioni occorre telefonare.

MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE
AL CONVEGNO
Prima di effettuare il pagamento accertarsi
che ci siano ancora posti disponibili

VAGLIA POSTALE

anche cumulativo intestato a:
“FONDAZIONE CASA DELL’ALBERO”
Strada Statale Romana Nord, 135 - 41012 Fossoli (MO)
indicando
Nome, Cognome, Indirizzo, Numero Telefonico
specificando nome e cognome di OGNI PARTECIPANTE.

BONIFICO BANCARIO
IT 78 W 05387 12996 000000 300789
A coloro che si iscrivono entro il 10 Gennaio
verrà donato un libro in omaggio.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
a titolo di contributo spese organizzative.

E 80,00

La ricevuta del Vaglia Postale o copia del Bonifico
deve essere conservata ed esibita in Segreteria.
NON SI EFFETTUANO RIDUZIONI
PER LA PARTECIPAZIONE PARZIALE.
Per coloro che desiderano partecipare solo alle serate,
(alle ore 21,00) il contributo è di E 20 cadauna

SEDE E SOGGIORNO
FLYON HOTEL & CONFERENCE CENTER
Via Dell’Aeroporto, 34-36 - 40132 Bologna
Tel. 0516412180 – Fax 051404017
Per la sistemazione alberghiera occorre rivolgersi
direttamente all’Hotel FlyOn.
Costo di pernottamento e prima colazione:
Camera singola E 70
Camera doppia E 80
Camera tripla euro E 100 (max 10 camere)
Pasti a buffet seduti E 20
I pasti sono da prenotare anticipatamente all’Hotel
anche per i non residenti.

BOLOGNA
28° CONVEGNO INTERNAZIONALE
SUL TEMA

“La Vita, il Mistero
e l’Invisibile”
Esperienze, Studi, Ricerca, Scienza, Fede
Hotel “FlyOn”
Via Dell’Aeroporto, 34/36

24 - 25 - 26 GENNAIO 2020

Non è possibile prenotarli
al momento dell’arrivo.
Il Menù dettagliato
E TUTTE LE INFORMAZIONI sono sulla
SCHEDA ALBERGHIERA che è sul sito
www.lavitailmisteroelinvisibile.it

Potete richiederla anche al
335 6684108
L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare al programma
eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie.

Promosso da

L’ EVENTUALE RICAVATO ECCEDENTE LE SPESE DEL CONVEGNO VERRÀ
DEVOLUTO ESCLUSIVAMENTE IN OPERE DI BENE
E DI UTILITÀ SOCIALE

“Fondazione Casa dell’Albero ONLUS”

Difficilmente sarà possibile iscriversi al momento
dell’arrivo. L’organizzazione si riserva di accettare le
iscrizioni fino all’esaurimento dei posti disponibili.

E-mail:info@fondazionecasadellalbero.org

Per informazioni: 335 6684108

www.lavitailmisteroelinvisibile.it

Jo Alberti. Ha lavorato molti anni nel campo dell’educazione. Ha da sempre avuto
interesse verso il mondo extrasensoriale, anche in seguito alla sua esperienza di premorte. E autrice di libri che sono frutto della sua esperienza di connessione con la
Federazione Galattica.
Tiziano Bellucci. Docente presso la scuola Stella Maris. Ha trovato la sua sintesi fra arte, scienza e religione, dopo il suo incontro con l’Antroposofia o Scienza
dello Spirito. Insegnante di musica, è ricercatore e divulgatore scientifico spirituale. Scrive libri, saggi, articoli e tiene Conferenze e Seminari.
Renato Borghi. Medico chirurgo, Collaboratore Università di Bologna, Dipartimento Alimentazione e Promozione della salute. Collabora a progetti di Ricerca
in Istituzioni Accademiche e Istituzionali, nonché tiene conferenze e seminari
per chi abbia l’interesse ad approfondire l’argomento.
Pier Giorgio Caria. Ricercatore su tematiche di frontiera come ufologia, cerchi
nel grano, archeologia misteriosa, è autore di vari documentari, premiati in Italia
e negli USA. Sono andati in onda su reti televisive italiane, come La 7 e RAI 2,
(Voyager), ed estere. Scrive articoli su riviste di settore e partecipa a trasmissioni
radio-televisive e a conferenze in Congressi nazionali e internazionali.
Alain Contaret. Sacerdote, scriba ed insegnante esseno. Rappresentante della
Tradizione Essena in Italia. Allievo di Olivier Manitara, Maestro esseno autentico e porta voce mondiale della Tradizione e Religione Universale Essena.
Rino Capitanata. Musicoterapeuta e produttore, da anni approfondisce la musica
come veicolo di guarigione, per risvegliare il processo di autoguarigione e migliorare
la sintomatologia in pazienti affetti da varie patologie. Produce CD e tiene seminari
con illustri personaggi della spiritualità.
Giuliano Falciani. Ricercatore e relatore nel campo delle scienze umanistiche,
filosofiche e spirituali, inizia la sua opera divulgativa sostenuto dall’amicizia e
dal conforto spirituale del famoso contattato Eugenio Siragusa. E’ Fondatore
della rivista “SaraS” che qualche anno più tardi darà il nome all’omonima Associazione. Tiene conferenze su temi attuali ed importanti.
Anton Florencio. Ha portato l’Arte pittorica in tutto il mondo. Ha dipinto ad
olio oltre 30.000 tele il cui ricavato ha dato vita in Brasile al Gruppo Soccoritore
Scheila che distribuisce alimenti a diverse famiglie bisognose e si occupa di
Solidarietà Sociale.
Andrea Fredi. Coach, formatore e ricercatore nel panorama italiano delle moderne Tecniche Energetiche, contribuisce alla diffusione di metodi di consapevolezza e di auto-aiuto: EFT. Ha messo a punto una nuova metodica, TAI (Tecniche di Alchimia Interiore) che attraverso il riequilibrio cosciente delle energie
facilita l’espansione della consapevolezza e un incremento del benessere.
Paola Giovetti. Giornalista, scrittrice. Presidente della Fondazione Biblioteca Bozzano-De Boni di Bologna e direttore della rivista Luce e Ombra.
Paul Kircher. Ha costituito e dirige un‘azienda importatrice di prodotti bioenergetici,
con particolare riguardo all‘agricoltura ed alle acque. Ha frequentato Corsi in
fitoterapia e approfondimento di temi relativi alla salute. Ha portato in Italia le
tecniche russe di Grigori Grabovoi.
Daniel Lumera. E’ Docente, scrittore, formatore internazionale. Esperto nell’area
delle scienze del benessere e della qualità della vita. E’ l’ideatore del metodo My
Life Design®, il disegno consapevole della propria vita professionale, sociale e
personale; un percorso formativo diventato sistematico grazie alla collaborazione
con Università, enti di ricerca del Sistema Sanitario Nazionale e la G.U.N.I.
UNESCO, ed applicato a livello internazionale in aziende pubbliche e private, al
sistema scolastico, penitenziario e sanitario.
Fabio Marchesi. Ingegnere informatico, scienziato, appassionato di Fisica Quantistica e di Alchimia. Oltre che scrittore e conferenziere è anche ricercatore ed inventore. Ingegnere e Dottore in Informatica, è membro della New York Academy of
Sciences e dell’American Association for the Advancement of Science.
Don Sergio Messina. Assistente religioso ospedaliero. Da anni partecipa come relatore a dibattiti, conferenze e corsi nel campo etico sanitario, spirituale e dell’accompagnamento ai morenti.
Andrea Penna. è medico. Da oltre vent’anni esperto in agopuntura, omeopatia,
fitoterapia, spagirya, iridologia, meditazione trascendentale, ipnosi, antropologia,
costellazioni familiari sistemiche; Si occupa del parallelismo tra disturbi comportamentali nella vita di relazione e vita embrionale. Tiene corsi di aggiornamento per
terapeuti e conferenze divulgative.
Isabella Popani. E’ punto di riferimento in Italia della Comunità di Findhorn dal
1986 e ogni anno organizza e conduce gruppi presso la Fondazione per chi vuole
farne esperienza. Molte delle sue formazioni sono avvenute a Findhorn e tra esse
quella di Facilitatore e unico Trainer in Italia del Gioco della Trasformazione.
Manuela Racci. Docente in Filosofia, ricercatrice e studiosa di metafisica. Ha
pubblicato 2 libri emozionanti e commoventi che raccontano il suo rapporto epistolare,
metafisico e spirituale con il Mondo Invisibile.
Sue Rowlands. E’ stata per anni Docente della “Scuola Inglese di Spiritualismo”.
Una grande scuola internazionale che da 170 anni studia i fenomeni spirituali
extrasensoriali.
Regina Zanella. Giornalista, studiosa di parapsicologia e di fenomeni extrasensoriali, collaboratrice dell’Associazione “Sentieri dello Spirito”. Ha fondato la
Federazione Italiana d’Evoluzione Spirituale.

VENERDI 24 GENNAIO
Coordinamento: Liana Sciarrone
Responsabile organizzativo della Sala Convegno: Gabriele Centurione

14,40 Apertura Convegno con saluto introduttivo di 		
Carla Castagnini.
15,00 Paul Kircher
“Pilotaggio della realtà attraverso il sogno
e il sogno lucido”
15,45 Jo Alberti
“Quando l’Anima prende il volo”
16,30 Don Sergio Messina
“La Scienza senza la Religione è zoppa.
La Religione senza la Scienza è cieca”.
17,15 Intervallo
17,45 Fabio Marchesi
“Il Campo GIA. Gratitudine
incondizionata - intenzionale anticipata”
21,00 Sue Rowlands
“Serata dimostrativa: contatti d’Amore con il 		
Mondo Spirituale”. Traduce Alexandra Zurcher
SABATO 25 GENNAIO
Coordinamento: Liana Sciarrone

8,30 Rino Capitanata
“Concerto di musica per il benessere”
9,00 Regina Zanella
“L’Amore è la soluzione”
9,45 Isabella Popani
“FINDHORN: una Comunità basata su una 		
spiritualità molto pratica e concreta”
10,30 Intervallo
11,00 Paola Giovetti
“Il tempo della bellezza. Un viaggio attraverso 		
il bello, dentro e fuori di noi”
11,45 Giuliano Falciani
“Riconoscere nel presente i ricordi
delle vite precedenti”
13,00 Pausa pranzo

Coordinamento: Paola Giovetti

15,00 Andrea Penna
“Ti permetto di far parte di ME”
15,45 Andrea Fredi
“Tecniche di Alchimia Interiore”
16,30 Intervallo
17,00 Renato Borghi
“Alimentazione umana”
17,45 Daniel Lumera
“I 7 Passi del Perdono - La Scienza della Felicità”
21,00 Anton Florencio
“Dimostrazione pubblica”. Attraverso la pittura

ispirata, dipinge con le dita, in pochi minuti, quadri ad olio
con lo stile dei grandi pittori del passato: Picasso, Matisse,
Renoir, Monet, Dalì, Cèzanne, Van Gogh...
Seguirà la vendita all’Asta dei suoi quadri.

DOMENICA 26 GENNAIO
Coordinamento: Paola Giovetti

8,30 Rino Capitanata
“Concerto di musica per il benessere”
9,00 Manuela Racci
“La forza della parola d’Amore
che addomestica il buio volto del dolore e
apre la porta alla Luce!
9,45 Alain Contaret
“La Tradizione millenaria degli Esseni e
i Misteri Sacri della vita”
10,30 Intervallo
11,00 Tiziano Bellucci
“Viaggio nel tempo sulle onde del Logos sonoro,
secondo l’Antroposofia di Rudolf Steiner”
11,45 Pier Giorgio Caria
“Nuovo Ordine Mondiale (NWO) e
il complotto extraterrestre”
13,00 Chiusura del Convegno
Saranno a disposizione del Convegno, già da venerdì
mattina per consulenze spirituali individuali:
Antonella Baccelliere, Lina Bianchessi, Enrica Brugo,
Cinzia Di Michele, Mary D’Urzo, Ida Endrizzi,
Augusta Mangani, Patrizia Prazzoli, Paola Venturoli e altre.
Le consulenze individuali si potranno prenotare in Segreteria
da giovedì 23 dalle ore 16 e per tutta la durata del
Convegno.
Non si accettano anticipatamente prenotazioni telefoniche.

